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ALL’I LLVST R I S S I M O,
E T H ONORATISS. S I G.

IL S. TOMASSO de’ MARINI,

Manbefe di Cafri Maggiore ,

& del Confeglio fecreto di Sua Regia
Maeftd in Milano

.

Questa belliffima lingua noftra fine

de da già cere’ anni efTer cofi fatta

-

méte arricchita di buoni Autori, che

fe le feri tture fono (come neramente

fono) una delle cagioni principali del

loftendimento, & della perpetuità

d’unalinguajnoi oltre à tant’altre ui-

uerap^ioni&certezze.chene h abbia

mo,polfiamo già come ficuri augura

re à quella nollra lo ftend imeneo per

tutto il mondo 5 & laduratione per

tutti i fecoli . Percioche ne Greco3ne
ArabOjne Latino Autore ci refta qua
fi ogginiai^che la diligenza , & l’ono-

rate fatiche di molti begli ingegni

non habbiano feliciffimamente fatti

noftri.Et quel che molto piuimpor-
ta^fiuede^chenoiiha oggi perfona

dotta ritalia,che non procuri con lo
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fcriueriii , ciafcuno nella profeflìon

fua di finir d’arricchirla3& d’illuftrar-

la in modo
^
che tutte le nationi di

qiicfta3& d’ogni altra età fieno per ef

fer tirate^óc come aftrette ad appren-

derla per Tintendiméto di quelle fcié

di quelle cofe^che in ella faran-

no fcritte 3
non altrimenti 3 che della

Greca3& della Latina fi uede fatto. Il

che poi tanto piu auerrà nella noftra,

quanto che ella è molto piu facile ad
appararfi^fche alcuna di dette due. Le
quali però io non entro à dire3chc fie

no per morir già mai nelle fcritture 3

, & per non elfer fempre tenute per bel

liffime3& nobililfime3& che parimen

te quanto elle fono piu malageuoli

nellapprenderfij non fieno tanto piu

degni di lode quei pochÌ3 che ui fan-

no lLudio3& che le fanno perfettamé

te.Anzi una delle ragioni principali,

ch’io foglio allegare per moftrar fec-

cellenza & la dignità di quella noflra

liogua3 03 che fi come la Latina rice-

iiea molto fplédore dalla lingua Gre
ca3Cofi lanoftra è confeguentemente

molto



molto piu atta à riceuerne dalla Gre-
ca ftefla 5 & dalla Latina • Onde piu

onorati, & molto piu degni d’eterna

lode s’hanno da dir’oggi quei che feri

nono , & che parlano in ambedue le

già dette^Sc bene3& ornatamente an-

co in quefta, che non erano ne i tem-
pi à dietro^ò i Greci con la Latina , ò
i Romaniche con la loro fapeflero,&

ufaffero laGreca infieme.Ma ben fòg

giungo poi aU’incontro^cheuno Ita-

lianodl qual fappia:>& ufi nelle fcrittu

re^òàboccala Grecasse la Latina, &
non fappia poi bene,ò non curi di fa-

pere la lingua propria della fua pa tria

non fia da lodarli altramente di giudi

cio,& di profeffione,che chi mandati
do

,
ò tenendo le foliuole fue feinte

& fcalze5&in necemtà del uitto,fi prc
gi poi d’elfer magnifico,ij3lendido,ca

ritatiuo,deuot03Ò pio nel nodrire,&
polir l’altruijo che uno nato^& abita-

te in Venetia^ tenga difordinata,&
fordida la cafa fua ou’egli abita di co
tinuo,&habbia poi altre cafe in Ro-
ina,ò in Candia^ oue ei foglia pur’an-
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dar qualche uolta,& quella fi glori] di

tener’ ornata, & impiegatoui tutto

rhaiiere , & il penficr fuo . Ma perche

di quello io difcorro à lungo nel fe-

condo libro de’ miei Commentarii
della lingua Italiana

, che già efce in

lucejtipigliando, ò piu tolto feguen-

do il già cominciato propofito^dico,

che uedendofi tuttauia quella lingua

nollra diuenir ricca di libri di ogni
lorte,parea che da certi anni à dietro

ui fi defideralTero Autori degni d’ef-

fer’imitati & fcguiti,in quello^che tie

ne la maggior parte dell’ intentione

ò del fine di chi ritrouòla fcrittura
,

che di poter col mezo di quella man-
dare i péfieri nollri,&communicare i

nollri affari,& i nollri bifogni à colo

ro5& in quella parte,oue no polliamo

elTer noi llelli in corpo, ò mandarui la

uoce nollra. A quello bifogno comin
ciarono non ha molti anni alcuni be-

gli ingegni à fopplire , ciafcuno in

quel che potea . Onde in poco Ipatio

di tépo fi fon iieduti in llampa piu no
lumi di lettere d’Autori particolari

,

che



che cfli han raccolti^&à commune be
ncficio mandati in luce3& altri uolu-
mipoi^cheoftampatori, òlibrari^ò

altri gentili fpiriti han pofti infieme

di diuerfi autori, & parimente per co
mun beneficio dati fiiore.Ma effendo

la piu parte fiati come sforzati ò à far

numero 5Ò à compiacere allambitio-

ne di qiiefto & quello , s’è ueduto fra

non molto tempo elfer crefeiuta tan-

to la caterua delle lettere ,
che eifen-

done con una buona mefcolate mol-
. te deiraltre,gli fiudiofi^oltre al fafeio

come infinito di tante lettere, che co
ueniua loro di hauere & di leggere

cofi a confufo , erano poi, i giudi-

ciofi comeofFefi rieH’haucr’a laltare

oraquefto, & bora queU’altro libro

,

& ora quefto & ora quellaltro foglio

in un uolume fiefib per lafciare in-

dietro le poco biione.Et gli altri poi,

che non fodero ancor di giudicio co
fi fermo da poter far quella fcelta da
femedefimfueniuano da fe medefi-
mi ad impiegarfi,&a metter fatica nel

l’imitar molte cofe
,
dallequali traef-
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fer molto piu di danno che d’utile al

Finterò loro dibenefcriuere. Et tato

piu che no fo fe per colpa de’trafcrit-

torÌ30 delle ftape ^ o di chi altri foffe

,

li uede che la maggior parte di quei

uolumi^che fin qui fi fono haiuiti fuo

ri dirai lettere, Ibno per tutto pieni

di molti ebruttiffimi errori di lingua.

Oraritroiiandomi d’haiiefio que-
lli mefi a dietro a prieghi d’alcunia-

mici & Signori miei cópofto un Trat

taro del modo di fcriiier lettere3& ue
dendo che non per la fofficienza del

rAutore,ma per la nouità & perTim
portanza del foggetto fi alpetta con
molto defiderio , & fono follecitato

da molti à darlo fuori, ho uoluto met
ter’ anco infieme un iiolume, nel qua
le fi riconofca con gli ellempi tutto

quello^che nel detto Trattato lidiiii

fa con le regole3& co i precetti, & co
li di tutte le lettere che fin qui fi fon

uedute inconftifo
, & àfafcio , come

poco alianti ho detto,io ho fatta una
fcelta di tutte le migliori , & fattone

un corpo di tutte infieme ; & aggiun-

gen-



gendoiiene molte del Bembo^del Na
uagero^del Fracaftoro , & di molt’al-

triTamofi-Autori nó piu uediite . Nel
qual uolumeuedendo io d’hauerpo

fta tatacura^cofi intorno alla elettio-

ne delle lettere, &degli Autori,come
intorno alla lingua^&ad ogni altra co
fa utile & neceffaria , che non fia che
piudefiderarfi daogni perfetto giu-

dicio in foggetto tale3mi reftaua folo

che io per non lafciar indietro cofa al

cuna da poterlo fare tanto piu grato

à ciafcuno3& aggiungerli fperanza di

hauere à uiuere eternamente^ Io man
daffi fuori fono Tombra di perfona ,

chehaueiTe pienamente uirtù di far

Tuno & Taltro . Et à far quello ^ io fin

da principio per eletion mia^&per co
figlio di molti gii deftinai rcnoratiflì

mo nome di V.Iliuftriffima Signoria;

rendendomi ficuro, che folaméte col

ueder nella frote del libro^ch’io Thab
bia dedicato à leijil mondo farà giu-
dicio^cheiolo tega nella mente mia
per uno de gl’importanti & degni uo
lumi^chefipoffaperuna uolta man-

dare



dare in mano d’ogni gran perfonag-
gio^^d^illuftreper grado, o per dotm
na,o per rimo & per Falera infiem e.

Qv E s T o Libro adunque d’Auto
ri tutti illuftri,in lingua Italiana,& di

foggetti coli degni & coli importan-

ti, molto conueneuolmente fi man-
da in publico & fi procura che hab-

bia da uiuer fempre lotto il nome
di fignore Italiano, nobilisfimoper

Ogni parte , amatore &fautor d ogni
forte di uirtù,& impiegato ne i ma-
neggi piu importanti di tutta Italia,

fi come è V. Illuftrifs. S. La qual per

quello che ha con la Santa Sede apo-
ftolicaj&col Configlio fecreto di fua

Regia& Catolica Maeftà in Milano,

fi può dir che fia non folamente par-

tecipe, ma ancor parte principale de
gli affari piu importanti di tutta Ita-

lia.Ma perche dico io piu tolto cofi ri

ftrettamente di tutta Italia,che dille-

famente della Criftianità tutta ? Et
per certo non credo che qui mi con-
uengaftar dubbiofo , che alcuno fia

per negare,cherinuittiffimo Impera-
tor



tor CARLO Q^viNTO fiafermo&

continuo propugnacolo coiitra glìii

fideliA per confeguente s’habbia da

dire & riconofcere per uero & faldo

foftegno della Chriftiana Republica

&religione.Etcofi poi parimente fo

eller cofa notillìmajchc V.S.nei mag
giori bìfogni di fua Maeltà Cefarea

rha fouuenuta non folamente di tren

ta^di cinquanta^dc di cento milia^ ma
ancor di cinquecento milia^dcpiu^

feudi per uolta^dc quello ha fatto tan

te uolte^che dalla felice memoria del

rilluftrifs.Sig.Marchefe del Vafto^dc

da tutti i miniftri principali di fua

Maellà.fi è fatto come per prouerbio

di chiamare i marini il Porto del

le occorrenze magiori 5 & piullretti

bifognidiCefarc^elfendopiu d’una

uolta occorfo^che con tanta uelocità

conueniuaproueder d’aiuto à gli ef-

fercitijche alianti che foirepotuto iie

nir d’altronde^haurebbon cono peri

colo di dar crollo in terra
3 fe la nane

de’ Marini non folfe accorfa fiibito à

follenerli. Et per non dillenderaii

non



molto in unacofa, che fiacofi chia-

ra, fe iiorremo paffare à confiderare

in Voftra Signoria la nobiltà del fan-

gue^io lafcerò di ricordar quello,che

pur fi fa elTer pienamente uero , cioè

,

che della cafa de’ mar.i ni ne fieno

flati Re di molti paefi inAfrica &pria
cipalmente di Marocco^&diFefla.Et
per non ufcir d’Italia mi baflerà di di

re, come ella è antichiffima, & delle

prime & piu onorate di Genova,
Città,ou’io foglio dire,che la Natura
s’habbia tolto come per profeffione à

nonmoftrardi tener cura d’intorno

alla perfettion d’altra cofa,che degli

huomini,& delle donne. La onde è

cofa riceuuta nella certezza,non che

neH’opinione del mondo
,
che ancor

leperlbne dibaflo flato di quella pa-

tria fieno d’animo iiluflre
,
& di fom-

mo ualore, & riefcano feliceméte am
mirandi in ogni cofa, nella qual s’im-

piegano.Ma perche Nanamente confi

derando,non la terra o il fuolo,oue fi

nafcedlluftra gli huomini,iTia effi allo

incontro illutìran le patrie,fì conuien
piu



pili tofto in V.S.Lconfiderare^che no
Iblamente Genoiu riconoice tanta

parte dello fplédor Ilio daireffere già

tanti anni frataprodiitrice di tanti &
li gloriofi lumi nella cafa marina,
ma ancorala belliffima &nobiliffima

città di MI LANO^madre ancor ella

di continuo di tanti Principi.fi gloria

& fi tié cara di efierfi^ per la lunga abi

tation loro/atta ancor ella come lor

patria.Si come pariméte quefta Tem-
pre felicifs.città div e N e t i a da quel

ladel Signore giovanniago-
s T I N o , chiariffimo lume ancor egli

della cafa marina, & congiunto

non folaméte di langue 3 ma ancor di

animo3& conforme di priidentia, di

giudicio3& di fplédor di uita conV.
S.I, Della quale tutti coloro che la

ueggono30 che la conofcono, foglio

dire3chenó folamente ella ftefiacon

la prefentia3Con le parole, con le ma-
niere3& con ogni faa attione, non fo

lamento i fuoi gentiThiiomini , & gli

altri familiari di primo & fe condo

grado,ma i minimi feriiitorÌ3& per fi-

no



no alle pietre ftefTe della fua cafa rap-

prefentano maeftà , & fplendidezza

in ogni lor parte.

Ora fe d’ogni fua lode io iiorrò far

memoria in quefta Epiftola
,
mi con-

uerrebbe farla piu lunga che no è tut

to il libro intero ;& però bafterami

per finiméto delfintention mia di ri-

cordar folamente due cofe,che infie-

me contégono & la iplendidezza
j
&

Taltezza dell’animo, & l’affettione di

V.I.S.a gli ftudij & alle uirtù. L’una

delle quali è,clie hauendo ella pochi
anni a dietro conofcenza delle rariffi

me uirtù del Reueren
.
padre Leo-

nardo de’ Marini, & uedendo in

lui uno come oftinatamente imprefo

proponimento di non uoler per alcu-

na uia procurare ne cercar maggior
grado,che quello dei fuoiftudii, &
della religiofa& fanta uita fua ,

fi di-

Ipofe V.S.di fare al modo quello be-

neficio^di procurar eliache fi promo
ueffe in gradOjOue le uirtù fue folfe-

ro piu enemplari &piu utili alla reli-

gionnoftraj àfacelfe conofcer con



gli effetti quella belliffima fentéza di

quel diuino fcrittore, la quale auaii-

za fola quante altre fe ne leggono det

te o fcritte da Platone > & da tutti gli

altri Filofofi infieme^cioè^ c h e le rie

chezze fi come a i trifti fono ftimoli a

farli piu uitiofijCofi nei buoni fono
aiuto & foleuam eto all’operar uirtuo

famente.La onde fra non molto tem
poadopròV.Sig.in modo con Taut-

torità liia^à col fuo ualore^ che il det

toReueren. padre fu fatto Vefcouo
Laodicenfe^ & in brieue poi fu dal

fommo Pontefice deputato Nuntio
apoftolico in Ifpagna

,
che è uno de i

piuonoratij&deipiu imporranti of
fidiache fia folita dar quella Santa Se
de^di qua dal Cardinalato . Nel qual

officio s intende uniuerfalmente^che

il detto Reuerendifs. Signore fi porti

in modo
3 che ben faccia conofeere,

che le lettere^ &le dottrine y quando
non fono uiolenteméte imprefre(che

in lingua mia uuol dir quato non po-
lle come a forza in perfona o di rintuz

zatogiudicio, o diperuerfa natura)

fanno



fanno le perfone attiffime ^ non fola-

mente al contemplare , ma ancora al-

Toperare perfettamente.

L’altra delle due cofc ^ che poco di

fopraio propoli di ricordare^è^che ef
fendo gliani adietro morto PapaPao
lo iij.di felice memoria.V.S.I.mandò
airilliiftrifs,& Reuerédifs. Sfondrato
una offerta ò prouifione di centomila

feudi d’oro 3 che in quella occafione

della fediauacante nefaceffeil uoler

fuo &del Sacro Collegio perle mol-
te occorrenze

^
che in quei tempi fo-

gliono allenire a quella Sàta fede. La
qual bellezza & altezza d’animo non
fo fe fi truoui memoria^che fi fia uedu
ta ò intefa in qual fi iioglia altro gran

Principe da già molt’anni. Chefebé
fi potria forfè dire^ che molti gloriofi

fatti di molti principi fieno morti qua
fi nel punto fteffo del lor nafeimento,

per non efferui fiato chi ne faceffe me
moria al mondo^ fi dee tuttauia ancor

dire^che quella penuria^ o quello ma
camento di fcrittori non fia fiato for-

fè ò fenza colpa de’ Principi fieffi^ò

almeno



almeno fenza qualche disfauor de i

Cicli. Ne i quali col dotare o prillare

altrui d’intelletto ò d’abilità a faper

procurare il lor meglio , fi può dritta-

mente dire^che confiftala fomma d’o

gni onor noftro.Col qual argomento
io uoglio raeioneuolmente inferire,

che a tanti altri doni,che Iddio ha co
ceduti a V. S. fi iiede hauerle aggiun-

to ancor quefto,di far che da piu d’u-

na onorata penna fe ne faccia memo-
ria ancor’ a quelli

,
che ueranno dop-

po mok’anni.Et per tacer molt’ altri

,

ne ricorderò uno folo, ehe a mio giu

dicio ual per molti & per molti inìie-

me, & quefto è il S. Don Scipione di

Caftro^il quale quelli giorni palTati

,

auanti che fe n’andaffe in Francia, mi
compiacque di lafciarmi ueder l’iflo-

rie de’ tempi noftri^ch’egli uiene fcri-

uédo in lingua Latina, le quali io per

certo dmorai,nonche lefli tutte piu

d’una uolta con molta mia contentez

za,fi per la dilettatione che in fi^ftello

contiene il fog^eetco loro , fi ancora
per uedere, che in quella età nollrala

a nollra



noftra Italia ci ha dato chi con tanta

felicità rapprefenti là candidezza &
il colmo della eloquéza Latina^ ch’io

mi afficuro a dire
, che fe dette ifto-

rie fi conducono a fine ^ come pur
fi deue iperare

^ non folamente fe ne
farà iiien cinaro il nome di quant’aU
tri hanno fcricto in quella lingua da-

poi ch’ella piegò alfuo Occidente 3

ma ancora fi agguaglierà quello di

moltdche hebber grido fiorirono

quando ancor’ ella fioriua nel fuo me
zo giorno.Et tanto piu s’ha da dir poi

.niaggior quello di quello Autore de i

tempi noitri^quanto che s’è fatto & fa

rà tuttauiapiiiconoicer dal mondo 3

come felicemente habbia lempre con
la Latina tenuta cógiunta la Greca^et

quella noftra;che come nel principio

di quella mia letteraio dilli adaltro

propofito^St con altre parole3 in colo

ro fi dee dir piu perfetta3& di maggio
re ornamento che del pari la tengo-

no accompagnata con luna & con
Tairra di dette due. In quelle illorie

ch’io dico3fra molte altre cofe^che mi
fono



fono fommamente fiate care j & che

credo che parimente faranno al mon-
do 5 è tra le principali il uedere, che

TAutore^tirato come necelfariamen-

te da alcune occafioni fi uiene a difté-

dere in molte eloriofe attieni di V.S.

&è da credere che ui iierrà tuttauia

aggiungendo quell e^che ella tuttauia

uienfacendo/ebenno ad altro fine,

che per obedire alla fua natura^nondi

meno non fenza altro fine di chi per

ornamento & beneficio del mondo
mette(ancor che non molto fpefib ne
in molti)di quelli luminò raggirò fem
bianze dello fjplendor di fefteflb nei

petti umani. Laiciando adunque, che
daqueftoj&da tant’altri degni fcrit-

torifideferiuanopiu diflefamente &
al mondo,non a lei fleffa

, le lodi fue,

amenonreftaper ora fe non fuppli-

carla,che conia naturai bontà fua fi

desniaesrradire. che io col dedicarle

quello belliffimo libro habbiaobliga
tomi i fuoi Autori & ih mondo, &
procurato a me flelfo quella gloria

,

che mi partorifee Taltezza & la nobil-

a i tà



tà del penliero & del delìderio di pii-

blicarmi io fteffo a i prefenti & a i po-
fieri per umiliffimo & deiiotiffimo fer

uitoredi V.S.I.&pergiudiciofiffimo

conofcitore del ualor fuo. Di Ve-
netia , il di VII. di Giugno

.

M. D. LVI.



TAVOLA DE* NOMI D I

TVTTI COLORO CHE
SCRIVONO, ET A CHI

fi fcriuono lettere in

quello uol urne.

^ Lbcrto Lolio. Ad
Ercole bennato

j

Andrea Nauagero* A
Gioctnn QattfUd Kanmfio •

676.6S6 . 706
Annibal Caro. All*

Albicane. 3^8
Aifonfo Muitrello, 54S

Bernardino R.ota- ^66
Bernardo Spina» 558
Bieca di Varma.

trancefeo Maria Mol^. ^47
EabioBenitoghenti.

Giorgio Dipintore, ^6^
Lettera Amorefa. jyo
Marchefa bel Vajìo

.

g 5 9
Koberto de Kofi. ^
'Vittoria Colonna. ^67
'littoria Tarnefe. ^60

Aurelio Vergerlo* A
Donna Giulia GonXaga.óo^
Tietro Aretino, 607
Baldefl'ar Caftiglióe. Alla

Coutejfa della Soma^iia» 581
Marchefa di Ptfcara.^Bi.<)S<y

Marchefa dt Sealdafole. 584
Marchefedel Vaflo. 580

Bernardo Taifo. A
Bernardin Lungo, J44
Don Aerante GonT^ga. ^40

Vernando Torres, j J 8

Yetromo Barbato. 541
Yrincipe di Salerno, 5 xJ

yicen'^o Martelli..

W ittoria Colonna* ^cf.z

Cardinal Ardinghcllo*Àl

Arciuefcouo di Siena. 2^7
Cardinal Armignac* 22^
Card*Contarino. 21

1

Card.farnefe zi6
Card.de* Caddi, 23^
Card.Grmano. z^i

Card. Morene, 2jo
Giouan foggio Nuntio, 240
Re Erancefeo* 2x6

Cardinal Bembo* A
Giouan BattiTfa Kamiufio,

654 656*65 8. 6^9

*

65o
Giouan Mattilo Bembo. 640*

64^.644*645. 647. 650.

65165^
Cardinal de’ Medici. A

Lodouteo Caniirtani

.

6ot
Cardinal Sadoleto. Al

Cardinal Bembo» 19

j

Cardinal Earnefc. 194. 197,

200.204.208
CardanalTr-uultio. 187
Carlo Gualterucci, 199.202

Yrancefeo Maria Mol^, 196
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DELLE LETTERE
DI XIII. AVTTORI

ILLVSTRI,
CON ALTRE Lettere

nuouamente aggionte.

LIBRO PRIMO*
VEL COISTE LODOFICO

GanofajFefcouo di Baius.

A PAPA CLEMENTE*

D’ OGNI tempo mifarla paruto affai mancar del

debito miojfe w no hauefli obedito i comandamen

ti di vosìra santitd^et però bora tanto meno poffo

mancar d'obedirla^quanto Cobligo è fatto maggio

re y & non minore il debito ; ma ben mi duole di

non effer tale , che io poffa in parte alcuna aiiiuur

la fantifiima mente di vofìra Beatitudine * Vur
contenterommi d'cbedirlay et fupplichcrolla y che

jcufi la prefuntion mia co i comandamenti fuoi ;

à i quali mancando già > farei mancato a me [ief-

fo y bora io mancherei a Dio, Ma non farò però

tanto prefontmfo , fe bene io fono dalla molta

umanità di voflra Beatitudine inuitato , che io

dica quello , che fecondo ilgiudicio mio leconuer-

ga y ò debbia fare ; efftndo io certo , che meglio

d'ogni altro ella fintenda . Solo con ogni riue-

B rentia
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lentìa dirò il creder mio dalia Iperan^a > che(i

polfa hauer di far pace fra fImperatore ,

trancia ; il quale > perfimplice y ér mal fondato

che fia > nafee però da animo defiderofijjìmo di

tal pace, conofeendo quanto la Cbrifiianità ne bi-

fogni dico adunque , ejfere (
per quel che ho

yifto y& intefo ) affai rifoluto mll'animo mio »

che jìandole cofe di Francia y come jono bora »

ilF^e nonfarà mai pace fenxa hauer Milano, Et il

fargli tanto dano in Franciaycbe induceffey ò sfor

•gaffe Sua Maejlà a cedere alle cofe d'I taliay^ ah

ìandonarlcycon la fperanzaJaqHal dicono,che ap

preffoFrancefi vale percerteg^, io lo giudico

difficiley Francefi Fhanno per impoffibile,

quando anche fuffe facile (ilche mofira Fefperien

tia che nonfia) non mi parcy chefuffe da ruinar^

quelB^ y che è il piu potente ad opporfi alle forge

del Turcoy& forfè quelloy che piu defidera farloy

che alcun altro
y
pur che iprincipi non feglimo^

ftrino tanto contrarij y che voglino prima fare a

diferetion del Turcoyche patircy che S.Maefìd ri-

cuperi qucUoycbe effa tien perfuo . Etfe pur tan-

ta fuffe la pertinacia loroy che volefjero perfiflere

nelFincominciato odio , fon ccrtoy che F\ Santità

non vorrà effer loro neaiutriceyìie compagnainon

hauendo riceuuta ingiuria alcuna da Francia, Et

fe pur ne hautfje alcuna riceuuta ynonèragione-

uole a credercy che Vapa Clemente debbiuy ne vo-

glia far vendetta delfingiurie fatte al B^eueren-
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dijjimoy^ lUhjtrrJjimo Caramai àe Medici ir Md
quale ingiuria potrebbe effer tanto grande > che

non fojje maggiore il danno , appreffo molti il

biafmOiChe najcerebbe a vnVapayche volejje co

la ruina della c)mjiianitày& della fede ^poflolU

cayvendicare qual fi voglia grande ingiuriaìì^e

vedo moltoyche Santità pofla goderefen'^a infi

niti trauagli quejio VotificatOy ne comepcfia ade

pire i fuoi fanttfimi defiderij y con l'inimicitia di

Franctay^ fewga pace fra quefli i\e4jqj)n mi sfar

gerò d!afficurare y, Santità di quella natura de

Francefinche a i\pma fi fuoi chiamare arroga miat

quando hanno quello y che defiderano ; fé bene io

potefìt afiicurarU\efiendo certoy che faranno piu

filma di chi hanno conofc iuto poter loro nuocerei

che non faceuano prima > Etfe alcuno dicefieyche

lo conobbero al tempo del t{e Luigi , dicoyche tut~

to quello che fuccefie di male a tal ternpOyfattri^

buina alfauaritia difua Maefià^et non alleforge,

^ poter d'altrui. Ora non fi pofiono piu inganna

reyefy di ciò terrei ad afiicurarne la Santità

fira fopra la vita miajquando valefie per vn mini

mo difpia cer di quella. <^4anto all'l rnperatoreyno

fo molto che direi non hauendo cognitione deWani

mo fuoyne anco delleforge. Beami par compren^

dere per le attioni juepafiate , che volendoefier

Vofira santità padre vmuerjaleyil dcttQ Impera’-

^ torefarà sformato ad accettar Francia per fratei

lo y^ che piu opererà Beatitudine perfar fe-

B z giiir
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guir la pace^hando ntutYdleyi^ nterponendo Yan

torità juay che non furia in prender l'arme contro

a Francia* Terche piu facilmente condurrà Cim*

peratore ad abbandonar Milano , in checonfifte

ogni dtfficultà deUa pace^ non dando F, Santità

aiuto per conjeruarlo . Oltra che fen7;a mediatore

non fi pojjono tante dtfficultà afettare , es K.

Beatitudine non f', altri non può effere; fcopren

dofi contra 3 ella ancor uìene a mancare^ Etje K,

Santità ha qualche obligo aWImperatore ( il che

non credo j ^ fo bene^ che S.Maesìà ne ha infini-

ti a lei} non fo 9 come meglio lo pojfa pagare > che

con fargli hauer la pace 3 hauendo detta Maefld

tanto interefjeyper la potenth del Turco,& per il

malanimo 3
quanto ha* Oltra chefe pur Francia

fuffe sforxpto ad abbandonar bora i^imprefa d\ta

Ha 3 per fempre non T abbandonerà mai * Et che

uoglia uoltar le forzefue contro aWimperatore3 è

affai credibile 3 ^ ( per quello che hauemo uiffo

}

che gli dara molti trauagli.Ma fe io uoltffì dir cir

ca queflo quel che rnoccore^troppo haurei che di-

re;& wow dirti già cofa , che^non fia meglio da

Santità uedutayche nonfarebbe da me imaginata*

Sol uogliojupplicarla , che mi pcrdorihquanto ho

detto; fi contenti credere 3 che paffione alcuna

non m*afìringe;ma folo il defiderio^che io ho della

qmete3& grande^Zj^t di V\ Santità,& il timor del

la ruma de*ChrilìianÌ3 & il certo danno della fede

*4poflolica 3 [e y.Beatitudine fi mofira parte, yi i

fantigìmi
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fantijfmi piedi dellaquale humilijjimamente mi
raccomando^

^ M. GlOyjfìl MJITTEO
GIBERTO.

T A\V EMl’i ^euerendo M. Giouan Uaù
teoy ilgiorno , cheto intefi la creatione di 7N{o-

firo Signore , fentir per quella^tantaJatisfattio^

I

ncyche io non credeuay che in me fi potere per caU

j

fa alcuna augumentare ; pur la tanta humani^

I
tày che fempre ho conofeiuta in f^oflra signo-

ria 9 & piu bora conopeo per la fua di xx i 1 1 ^

' del papato , ha tanto in me crefeiuta la dettaJa-

I

tisfattione , che ancora reflaua neWanimo mio

luogo per maggior piacere , io non lo conofee-

m ; parendomi che non hauendo io mai Pentito il

i

maggioreyne ilfilmile , in me maggiorfomma non

ne potepe coprire.Ma no mi marauiglio peròy che

Vonote il comedo di quella perfona , allaqual

\

piu che ad ogni altra mifinto ohligato,faccia an-

co prouare il maggior piacerey che io mai prouaf-

fi. Tenfate adunque quanto grata mi fia fiata,

la uoflra lettera
; fi non uolete per le molte vo-

fire occupa tioni penfarui y dicevi y che mi è fiata

gratipima;^ che io ve ne refio eternamente obli

I gaio. In quanto a quella parteyche Vofira signo- .

ria diceyche è come vn campo ripofatoyilquale poi

' feminato tede maggiorfrutto»dicOyche mi conten-

B $ teni
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tereì 9 che per me faije > cerne jempre è flato ;
per-

cbeyjenx^a ch'io v^hMia Jeminato cofa alcuna^ne

ho ricolti tutti quei frutti > che mi poteu:ìno por-

tar^honore, comodo. Hora mn fo cón tanta jua

grafi'ex^.y& ripofo^et col diluuto di tanti honorì^

quanti ficonuengono al valore ^ alla feruità

yojìra , che frutto debbia produrre
,
pure (pero

bi4ono,anxi ne fon certo. Ma quando anche altri*

menti auenifiCiioferun tanta l'ementa del già ricol

to che lo non potrò refi irne priuogia mai , Do-
gliomi beneyche la natura m hahhta creato terre-

no tanto arido y (ecco y che di tanti beneficify

quanti hauete d'ogni Ragione in me feminati, non

hahbtate ricolto frutto alcuno'., ma ben raccerto^

che la jementa non è perdutayangi refa tanto ver

de nell'animo , che io non mi dijperoyche ella non

debbia ancora produrfrutto; et tanto piu.fe tanta

farà l'himanitàvofira involerferuirfi di me;qual

fempre èfata infarmi piacere , llcbe vi fupplico

chefia, cjr che vi piaccia raccomandarmi àtfan-

tifimi piedi di Igoftro Signore*

JL M*G10* U ATTUO CrBEBjrO
Fefcouo di P^erona^e^ Datano*

S [ G mio. Ho la voHra deW ultimo del

pafiatOy c^per quella intendo il dìfeorfo fatto con

TSl oflro Signore fopra le lettere venute di Fran-

cia le valide ragioni àddutte a Jua Santità per
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ufficurarh di qiullo che ejja vuol dubitare,tt se io

ftijfi capace , che tal dubitatìone poteffe nascete

ila ragioneuole causa^eì^ non da opinata risolutio

ne di non uolerfar cosacche pojfa dtjpiacere all*Im
peratote.conla solita mia presunttone anderei'di

scorrendo per trouar ragioneuoli me%i {se à me
poffibiL fufìe il trouarli) per leuarla detta causai

Ma vtfli i modi, chefi sono tenuti verso Fraciaiet

le occafionijchefi Sono perdute, chefi perdono

per solleuarla, non volendo afficurarfii della ruìncc

propria confar benefìcio ad altri > io mi sono con

molto mio dijpiacere del tutto risoluto , che fua

Santità non fia maiper ìscoprìrfi cotta l*Impera

tore.Laquale se maifuffe fiata dubbiosa, non dico

risoluta, di scoprirfi,certo é,chei modi, che timi
peratore ha vsati con lei,et Foccafionfiche le haH

no portate i tempi,sarebbono bufiate a farla preti

der Farme sola, non che cofi- bene accompagnata.

Ma fi vede ,
che piuprefio vuole fiat con Fi mpe^

ratore in vn dubbioso accordo (se lo potrà haue^

re)con publico,et vnmersal biafimo,cioe efier con

Francia,^ con i talia, con ragioneuole, ferma

fperanga di vittoria, con eterna laude,dico an^

co quando fi perdefie; hauuto rifletto al gtufioi^

conueneuole fine Et che fia il vero che sua Satitd

non fia mai per vnirfi con Francìa,afiai lo dimo^

ftra ti fondamento,ehe efia, doppo tanti mefi, ^
tante conclufioni,prede alla sua irresolutione,che

édi nonfipoterfidare di Francia • Verche fé alla

B 4 M
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fedeì^T a gli ohlighi non vuol credere,non perche

nonfi pofiaìCt non fi debbia , ma perche non vuole

qual modo vi può ejjere per afjìcurare chi non vuo

le efferficuroìEt che vuol dire,che non pone dub-

bio nella fede dell'Imperatore y anxi defidera di

metterfi alla total difcretionJuaìT^on è per altro,

fe non che egli è con l'animo inclinatijjimo ; e^'/è

ciò non fu^e,veàerebbe S, Santità quanto meno fi

potejje fidare dell'Imperatore,che di Francia. [A-

fciamo che fi fa,chi de i due ha piu guardata la fe

de fua,Ma prefupponiamo, che ambedue fieno per

offeruarla egualmente,ò per romperla. Se per of-

feruarla, manca ogni dubbio.Se per rÒperla, guar

diamo a chi la rottura porterà piu comodo, L*/w-
peratore con effa fi fa fignor d’Italia ; allaquale

mancando Francia,mettefe,e^ il regno fuo in fog

gettione;angi fe alcuna caufa può baftare,per far

mancare il }\d della fede , non può effer altro^che’l

timor dellagrandeg^ dell’Imperatore, cÒgiunto

con l’odio naturaleìefjacerbato poi da i modi vfati

in quella jua calamita. Ma perche non penfa

Signore, (e tanto teme quefto accordo,quanto mo-

ftra , che fe l’imperator non è totalmente rifoluta

di non mai liberare HB^, fi come iopenfo cbe fia,

che fi potrebbono anco accordar infieme ,fenga

che S.Santitàfuffe entrata in lega co Francia,^

refi il refio d’ l taliaìEtin tal cafo faria piu da te*

mere,che Francia affentiffe alla ruina dditalia,di

quello che farebbe
, fe fufie obligata à conferuar*

la.
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credo^cbe l'imperatore afpetti 3 cheglifia

data caufa per inftgnorirfene ; ma fi bene il moda

per poterlo fare.Verche a chi defidera3& può tor

re quello deliri , affai minor caufa bafla perfarla

di quella, che noi gli habbiamo fin qui data . Mct

quale accordo potria quefta lega caufarCiCbe tan

to nociuo fujTe all* ltalia-,quanto quello^che i Frati

cefi hanno offerto3^^ che fImperatore ha ricufa

to ^ Et chi non conofce > che farebbe minor male

per Cl taliayche Francia promettejfe gente nume-

rofa quanto fi voglia, per acquifiarU alTlmpera^

tore, & che la deffe, che non farebbe darli tremU
lion d'oroycome hanno voluto farei Perche molta

maggior forga , maggior effetto farebbe vna

effercito unito (& effendoui denari non manche^

rehhe chi dependejfe tutto da quel Principe, in be

neficio del quale tornaffe la vittoria) che non fa-

rebbcyfefuffe dmfo,& che vna parte ragioneuol-

mente tanto ahoriffe la detta vittoria,quanto fat

tra la defideraffe . Oltre a i varij cafi,che poffpna

nafcere in ogni effercito , facilmente in quellh

che non folojono di diuerfe nationi,ma tanto funa

aWaltra odiofa,che cercando tutto il mondo , non

trouerebhe i nemici > contra i quali piu volentieri

combatteffe ciafcuna delle parti. Et per conchiu-

dere,dico,che a me pare,cheT^oJlroSignore temct

dijdegnar fimperatore, ogni volta che non faiu-
ti a farfi Signor d*ltalia,et del re{ìo,che faprà[un

Maeftd defiderare^Et però non ì^uolefcoprirfegU

cohtra
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€c n*'Yili quafi corm se lo sdegno gli poteffe pòrtafè

pm certo danno^di quello che It porta il satisfarli,

lobo ferino affai ptu, di quello che io pensaua, ^
forse doueua^scriuere'i ma la disgratia mia vu le^

che in me fi trmuim tre coscilequah egualmente

mi premano) & di sortejche non mi lascino tace

re ; se ben conofcO)che il dire può piu nuocere^ché

giouare.Cuna èffa molta^i^ lunga seruitu^che io

portoanoTtro Signore; l'altraff'obligot^ la pie^

tàyche io ho alla calamità del ^e,^ di quella ma-
dre;la tergala ruma d\l taltaffaquale wt è sempre

mangia gli occhi ;& non poffò patiretche la prò

curiamo;effendo in poter noffro lo schifarla *

State sano del corpo^poi che della mente altrinon

^HolCé Di^enetia»

JL U, J.JiTO%lO SEfitVJtl^DÙ
IN NAPOLI*

M. Antonio. Hebbi la lettera ro-

fira^infieme co l*inclufadel Vicario di Tricarico*

Alla uoffra riffonderò io ; al ^icario rifpondere^

te vohse ui parerà peròyche le sue bugie meritino

riffolìa. Dicoui adunque^che io giunfì qua in ye-

netia iano
; doue io venni colìretto da quegli obli-

ghiya i quali non voglio^né debboinè poffò manca-

re. Là causa di tal venuta so che alla prudetia vo

ftra è tanto facile d'imaginareyquanto a me sareh

he di scriucrla Quello che ella shabbia operato

non
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ììon vi dico ; lupcnUo che la mona vofira difcretto

ve non ne afpttta per bora da me cognitione alcu-

na, Ve anco vi ferino, quanto io fia perflar qua ;

fiè partendomUdoue io fta per andare\hauendo co^

fi poca certe'^ga delCuno y come delCaltro * Md
per non lafìarui à'ogni mia cofa incerto^ v*afiicu^

royche in ogni luogoydoue mi troueròy vi fi troue^

rà anco il medefimo defiderioy che io ho fempre

hauutOìdifar piacere a ro/Vtt d'obedire al Signor

Sannagaro ;
alquale fe io credefii > che lo fcriuer

mio h(tt*efie portato piacere alcuno (non dirò co^

modOìCome voi dite > fapendo cio efiere impofiibi-

le) afiicurerei pur tanto la prefuntion mia con Vu

manita jua, che ardirei dijeriuerd fua Signoria^

alla quale fe io non hauefii cofa da dire degna di

lei ì le direi almen quello , che all*animo mio è fn*

pra ogni altra cofa gratifiimOì^ ciò è il defideriù

che io tengo di fare cofa grata , ^ à'obedirla.

jlltro non vi fcriuofe non che a voi,& al Signot

eh» ^Ifonfo ni offero , & raccomando» Di

netia. A X X . d'^Agofta» MDXXP^.

ji M. ^LFOX^SO DE Tl^OTTh

M AGV^IF ICO M. Ulfonjo. Daldhchc

piacque al Signor M.\Antonio de Cofiàbili farmi

intendere fandata del Signor Duca in I^agna^

fempre ho combattuto con me fleffo fé io doueud

fcrmere a V, Sign, mafinalmente la natura mia
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piu Ubèra dì queiiOìChe a ^uejti aUe coir^

ti fi conuenga^ha piu potuto della ragione, Etpe^

rò mi sforr^a a dirui
,
quanto ui dirò , fe ben cono’^

fco^quanta poca prudentiafa il dire contro le de^

liheraiioni de i Signori : mafjìmamente non ejfen*’

done dimandato , doue non è rimedio alcuno *

Ma chifapera mutar natura nell'età-^cWio mi tro

miRabbia te patlentia : & tenetemi perprofon^

tuojù quanto volete^cbe non [ara pero maggior la

prefuntione di quello che fta l'uffettione^etferuitù .

mia,lo penfòjche ilfignor Duca vada in Ijpagna,

dijperato di poter affettare a B^oma le eofe fue» ^
forfè terncyche l'imperatore a qualche tempo non

lo sforgi à reHituire al Vapa Reggio > & Rubbie^

ra,sì perfatisfare a jua Santità^ sì a nchey forfè

piu perhauerei cento mila ducatiycht furono prò

mejfhin euento che tal reHitutione fi faceffe^Oue^^

ro parendo a fila Eccellentia di ueder le cofed'ltà

Ha a termine taleyche giudica efferin potere dello

Imperatore di farfenefgnore , ^ però vuole an^

ticiparey& tentar di moderare quell'odio^ che fua

Maeflà gli può portare per lecofe paffate , Ho-

ra io dicof che fe quefle fon le caule , che inducono

fua Eccellentia ad andare (che per me non ne fo

imaginare altreyche fieno di momento) a me pa-

re y che piufcuramentey & con piu \uo vantag-

gio tl tutto (ì poteffe trattare col mego de mini^

flrijcheconla perfma fua, Verche è da credere^

che7qo[iro Signofe gli fara maggior refinenga,

per
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I

per moflrar cvc y . tcctlUfiO Jia utta a sformarlo a

\
y cederà quelloy a chefin qui non ha rcluto cedere*

.

Etje bifogno Jardifi dara tutto in preda aih mpe^

ratore y^afuot minifìri > per non ricemr tant»

[corno . Et è da credere^ che ti mperatorcy e i mi^

I
niflri fuoi faranno piu filma diJua Santità , che

\
fempregli èfiata amica-,che non del Signor Duca

intmicoy che non ^vorranno mancare a quei ea

pitoloycbefufatto,& accettato per il yicere;dico

anche quando haueffero matanimo contra il P4-
pa;perche non lo vorriano mofìrare fino al tempo^

d'ejfeguirlo • il Signor Dueaftdeue pur ricorda^

re y che va in parte, oue lì nome fuo è molto odio-

fo,^a perfine , che fono bifognofe , & cupide di

\

denari, ^ lequali fono Batefimpre poco grate d
' quelli,che hannofatto loro grddìjfimi feruittj.'Pen

j

fate come faranno acerbe a quello,chefimpre han

I
no haiiuto per nimico ; a cui forfè non baficrà

,

per hauer perdono delle ingiurie paffute ((equa^

li refiano piu in memoria di quelli, che le riceuo-

no,che non di quelli , che le fanno ) quello che con

! toccafione de' tempiforfè gli faria bafiato a tener

l^ubicra,^ a rihauer Modena,^ affi-

j

curarfi di Ferrara • Doue conqutfia fua andata

I non vedo che poffafare alcuno di quefii effztti,al

' pieno chefia ficurOy^ fiabile. Verche sei fi metef

fefitto la protettiene deltImperatore (laqual pe

rò al creder mio , non bauerd mal, eccetto fi Jua

Maefià non penfa feruirfi difia Eccellentia per in

fignorirfi
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/tgnorirfi a’i taUayil cht rmjcendo farebbe la mxg
gior mina^che potejjè riceuer cjuella , la pojìe~

vita jua) può ejfer certaiche ogni Papa3& quella

Signoria^ fempreThauera uno per inimicoy cofi

il refio d'Ltalia^Perche tutti hanno da xemerey^
|

confegu^ntemente da odiare la grade‘2^a deDilm

ptratorCi ^ di tutti i fuoifeguaci ^ Et fi come fin

qui quejìa Signoria nonhaueria patito per inte-
!

rejfe juo % che lo flato vofìro fujjt andato in poter ’

della Chiefa ò d'altrijn tal cajo jarebhe sformata \

defiderare la ruma voflra^pcr non kauer nei core

yn nemico tanto potmtey quato è il Signor ùuca^

HicQ nimìcOiperchey al creder mio^qui noai fi fide-

ranno mai deWimperatore, Lajciamo Bare q^atò

tal condotta difpiacerà a Franciayperche non pub

fe non augumentar le difficultd.!. ci)e tono nella li-

bcratione del ogni difphicerey thè fe glifft-

CÌayin queUa fua calamitàìnonpMOyfe non toccar

gli il core 3& reflargh eternamente imprefjo nel-

la memoria ; gir noi non fappiamo quello che poffa

no portare i tempi, ÌSlè fo come il Signor Duca pof

fa indur fanimo fuo d'andare in partCi dotte fìa a-

ftretto di vedere quel s^^alquale sé mosìrato tan

toaffettmnatOìin tanta calamità;m potendo quel

li chepm no conofeonofua Maelìdypenfarui fenga

grandiffimo difpiacere* Et penfute^che affanno fu-

ra a quel buon I\8 ,
quando vedrà quell'amicojnel

quale piu confidauayche in alcun altro dii taha^ef-

ferfi andatOiCon danno diJua Maeftdì volontaria^

mente
\



piente a rendtrji pregiont al ino ntmco Banche

da conftderare^che ne lunghi viaggi accafcano di

uer(ifaflidif , / ^mli non fi po(fono in tafa imagi-

nave, llchepero no farebbe nienteyfe il Signor Dii

cafoffeconla fantitacchegià folena efjere. Et per

conchiuderuiydicoyche non fo imaginareyqual di-

Jperatione sforg^i fua EcceUentia» perjaluarfi da

yn nimicoytl quale no le può nmcere^a metterfi in

poter d'un altro nimico, il qual non folamete può»

ma ha caufa di nuocerle
,
per efferglifiata lempr^

cetraria. Et piaccia d Dioiche quella andata non

porti anco occafione al Papa ài poter far quelle

cofe , che bora non può . Et fe maifu tempo , che

quelli^che hanno che perdere in Italia, penfaffero

d guardare gli fati loro,parmi che fia il prefente.

Etfeil S.Duca fe ne allontana tanto,còmettendo

fe,g^ il fuo fiatoynon folo alla fortuna, ma à gl'ini

mici fuoiycglifa volontariamente quello,che non

donerebbe ballarealcuna forila per farglielo fa-

re,^ da il piu uiuo modo al Papa
,
per chiarirli

dell*animo delfImperatore, che potejfe S, Santità

defiderare
,

parimente di legarfi con Sua Macr

flà fe fi fidafje in promeffe , ò perfuafìoni del

Viceré, peronor di Dio, ricordateui diquelle,che

egli diede al He per condurlo in Ijpagna > & come
Sua Maelìà nèriufcita.lo vho fcritto quello,che

la feruità che io porto al Signor Duca, m*ha sfor-

mato . Se voftra Signoria vorrà bora attribuirlo

Ad altra caufaime ne riporto a quella,^ me, balìa

'ejfet
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el]erficuro del certo dell*animo mio FS*

ftia fanai& fiferua di me^je le piace^Di Fenetia*

JLL FESCOro DI VEB^Ol^U
DATARIO.

MOLTO ^euerendo Signor mio . lì Magni-

fico M.Marc Antonio Giujìiniano^ilqualegià fon

molt*anni che habita in Spmaymolto dcfidera effér

conofciuto da V, S, eìr ejfer tenuto per feruitor

fuo > fi come in ogni modo le vuole efiere. Et come

quellOi che no éforfè informato della molta huma
nìtà , cortefe natura voflrà , domanda megp à

quello y che voifolete ad ognunofenga intercejjo-

re nonfot concedere , ma offerire ;
penfande forfcy

che di molto momento fia ent rare per vna , ò per

altra porta alla feruitihet amìcitia volìra,Et cOfi

hauendo intefa t*affettion vojlra verfo dimeietla

feruità mia verfo di voism'ha fatto pregar da i pa

Tenti fuoiyi quali fono de i primigentil'huomini di

quefia città^<^ il padre èTrocurator di San Mar-

cOych'io fia contentoy ch'una lettera mia Vappre-

jenti à S. Ora a quella fia il fargli conofiere,

fe il giudicio fuo è fiato buono dì fare elettione del

me%p mio per tafofficio;o fe pur voleteyche il tut^

to egli attribuifia aWhumanitàvoflra;percheypur

che l^effetto nefeguaynon fo molta àiffcrentia nel

la caufa,fi come nonfaccio tra te laudi vofirCy

(autorità mia apprejfo y* S» laquale autorità pe-
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rò /limo /opra ogni altra cofa.QjieUa (itafana^

mi tenga perfuo affettionati/Jimo feruitore •

VESCOVO DI VEEjOlSIJAs
datario,

f

H A V E N D o io , {{euerendo Signor mio ,

per molte ejperientie prouato , chenim maggior

piacere iofe nto di quello ^ che mi najce da quelle

laudi , che io odo darfi
,& oue ni occorreJo do,alle

degne operationi uojìre , mifon rìfoiuto perfatis^

fattion mia propria non tacerui cofa, che miuen^

ga in mente,che poffa a noi dare argomento di no^

uà laude , ^ame nuouo piacere^ Et per dare a

qneHa mia refoluùone ilpiu degno , il piu ragio

neuole principio
,
che forfè maimi pof/a accadere

ui dico , che in que/ia Terra /itroua ungentWhuo^

mo,chiamatoM,Gaffare Contarmi, di dottrina,

dr bontà tale, che forfè feta nostra non ne ha ha-

unto uri fimile , & al giuditio mio ,^ d^ognun

cheH conofce, merita maggior dignità ,^ maggior

onore di quello,che fi poffa , ofoglia a quefli nojiri

tempi concedere. Etpor dirui liberamente quel che

iofento , ninna altra coja ba/larehbe per farmi de

fiderare fautorità,che uoihauete con ISfoUro Si-

gnore, 0itrauagli infteme,fenon per interponer-

la tutta per farqueftorarijJimogentiChuomo Car-

dinale. i l che riufcendomi , crederei per tal benefi-

cio meritar tanto conia Sede ^po/iolica , & con

C la
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lei chiefa di Dio ,
quanto per alcuna opera , che io

poteffifare . Et però signor mio , fe mai yoifujìe

caiifa di far danno ^ ò vergogna alla Ghiefa,per ha^

uerfauorita qualche indegna promotione, non ve-

do , come meglio pojjiateJatisfare la cÒfckntia no-

flra- gir infteme ricompenfar tal danno,che confa-

re quanto io di /opra ferino . il che fe farete , di

tanto farete ereditar con la detta Sede ^pofìoli-

ca i che ancorapotretefauorir qualch'uno indegno

àelfauor vostro . creda VoHra Signoria,che

quanto io ferino ,
lo faccia ad inliantia dkffo M.

Gajparoy ò d'alcuno de [noi
;
perche y accerto,che

mai non me nefu parlato , an\i vi dico,che quefìo

gentifhuomo è tanto modefto , cofipriuo d'm-
bitioncì quanto fi conuicne alla bontà

,
che è cono-

Jciuta,& predicata di luuVoJìra S.fìiafana,quan-

to farà buona,lefarete,quanto humilmente vifup-
plico chefaciale. Di Venetia,

xA M. ANTON IO SERIPANDO.

/^^AGNiFico, \euerendo7yl.Anto-

nio» Duo di fono io hebbi la lettera di J^»S. di xij.

del pajfato infteme con le copie,& lettere del nuo-

uo,& vecchio Vicario,Viacemi,che Innofa arri--

nato 3 & l'altro partito ;& fe bene le coj^fecondo

lofcrìuere delnuouo , nonfono in coft mal termine

come m*eraflatoferino
,
purpenfo non hauer pec-

cato inhauer leuato faltro Vicario ; ma [i ben

grandemente
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grandemente in hauerlo tanto tenuto . 5*^ voi ro-

letCiCon labontdy& prudentia vofira {t rimedierà

al tutto , ma nonfò thè mi [perare del voler voftro;

I
hauendo per due mienonjolo accettato la profer-

ta
5
che cofi cortefemente mi facefle d'andare infir

I

noaTricarico\ma anche inlìantiffimamenteprega-

:

toni ,
che lo volejie fare ;

adequali due mie non ha-

uete datorifposìa ipenfo per non vi mettere in

ma^‘giorohligo ; nonfapendo ,/t' comodo vifujfe il

fatisfarli , lo nmif La difpenfation dell'entrare al

voler yoytro; ^ cofidinuouo rimetto &Je pre-

feriti , ie auenire ^ Qjianto al libro del Bemhoy

fcuferò la negligentia mia con dirui il vero . Vochi

di dipoi che fu Rampato y m'occorfe partir di qua

per andarein Veronefe ; il che feci con tantamia

fatisfattione ,
che io mi fcordai quel piacere

y
che

fempre foglio prendere in far piacere a voi . Voi

giunto in cafa mi ricordai delia dimanda vofirayi^

del debito mio
; fcrijfi qua , che vi fujje col me-

de' Tolomei mandato
;& cofifufatto ;& infie^

me era vn libro deli'Equicola , dimandato da voi\

il quale non fu già dati'amico mio comprato Jen-

\a rofiore; tale è il libro giudicato . Or trouOy

che mai diligentia alcuna non miportò tanto pia-

cere
,
quanto portato m'ha la detta negligentia»

perche non vorrei per cofa alcuna , che voi prima

del Signor Iacopo Sannazaro hauefie hauuto il

Bembo;perche nonfilo penjoychefarebbe fiato di-

{piacere a S. Signoria^ma anco al libro;perfiaden-

C 2 domi
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dm^ che nefjuna maggior autoritàfe gli poffa ag»

giungere; che ueder S . Signoria ejjerfi degnata

leggerlo ; &forfè le cafliganom di quella gli fa--

ranno di piugloria y chele laudi di qualfi voglia

altro , Quanto a quella parte , che dite non uolere

fcriuermi Ugiuditio jCheS ^ Signoriafaccia di me ;

parmi, che facciate prudentemente ; accioche da

tal giuditio io non comprenda il poco valor mio,

& infieme la poca autorità vofira apprejfo di quel

lo ;
deponendo da uoi ognigiuditio, che S , Signo^

ria può far di me , non ne hauendo altra cognìtio-

ne di quellayche a uoi èpiaciuto darle , Irla fia tal

cognitione di qual fi uogliaforte , che pur ue ne re-

fio obligato y &pÌH ui reftereiyfe tanto/apeHe di^

re y
che facefie S <? Signoria tanto certa delibammo

mio uerfo quella
,
quanto io fono del uofiro verfio

dime.Statefano, Dayenetia. i i.

diùecembre^ M DXXy.

CHRISTJ ANISS, RE Di FRANCIA^

I R E . Hauendo io piu volte ferino à Vo^
firaMaefiàil difpiàcerey ^forfè ilJo(petto, che

prendono quefii confederati d'Italia
y vedendo le

pYouifioni di quella ,farfi tanto , tardi non ne feri-

uerei piutsfio non conofcejjì
,
quanto danno vi pon-

no portare le uarie imaginatwni y che fifanno .

eredaV *Maefià i che oltre al danno , che porta

quefid tardità alfimprefa , farà anco perdere di
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modo l'animo al Vapa,et a quella lllu^rijjìmaSh
gnoria > che yfe non fifa altramente di quello che

s'è fattofin qui, facilmente (i pentiranno d'effef

pafiati tanto auanti
,
quanto già fono ; ^parerà

loro dlìauergiuHa caufa dipentirfiy uedendo che

non è loro offernato quel , che loro è fiato promef

fo . Et pur troppo firano lorpare. Che effendo duè

mefi,che la lega è conchìufa,mn fi ueda di Francia

un minimo fauore a quefla imprefa,trotiandofi tari

ti difono il Vapa
> ^quefla Signoria in una grof~

pffimajpefa > & [coperti della forte che jonO y^F
temono, che mancandofi in qucflo principio, che im

porta il tutto , molto piu fi debbia poi mancare aU
me\o,& alfine. 'ìsfe quefià è. Sire

y
la uia di met-

ter L'imperatore inneceffita, come è in poter uo--

flro di metterlo j mafi bene dìfarlo affaipiugran-

de,chenon è,Et io
,
che cono/co quanta occafione

fiperde, gràchè pericolo timettemo , non poffo

per laftYmtày che io porto a y, MaefLa, hauer pa»

tientia. Et quefla mattina m*ho hauuto a dijpe»

rare, hauendofentito legger una lettera di Capino

à^quelia IllufìrifflSignoria , ilquaUt duole, manto
può y che infino aixv. del prefente non haueua

ancorahauutoixxv é mila feudi y che egli erano

flati promeffi dimandargli dietro fra quattro diy

per conto della prima paga
;
nefapeuay quanto po-

tergli hauere;dimodo , che nonpoteua leuar queU

lafomma di Sui^^eri , che haueua commiffione di

leuare * llche qua accrejcc dijflacere ,& non mt
c 3 m
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no ‘l ac’cYefcera a f{pma , ouc dubitaranno , che ‘tr.

Maefla non faceta nafeere qnefìa difficolta per qual

thè particolare intereffi ;
^to che fon certo non

tfj'efil vero non poffo tolerare , che fi diano occa-^

fioni d’hauer fimili fjffietti.ronolcendo quanto pofi

fano nuocere pero V.Tnacfià ut rimedUy accioc-

ché per fauemre non jeguendo piu di finiti difor-

dinu PJ perche
y Sire

,
intendiate i varij fofpetà,

chefi hanno per tanta tardità , che fi uede, ui dico >

che alcuni pen/ano^che fifacciayaffin che L Duca di

Bari fi perda ,
per metter Majpmighano infuo luo

go é ^ Uri credonojChe F-Maeflàhabbia piacer

che la imprefa fi faccia difficile ffiptrando che que-

ftt d 'Italia vi debbiano proferire il Ducato di Mi-

lano y per torlo aSpagnuoli, parendo impojjibile

ad ognuno^ che fe V . Maeftàfondafie la ruma del

l'Imperatore
^ & la liberatwne de'uofiri figlinoli

in quejia mprefa ; F> Maefta non ni fofjepiu cal-

da di quello che fin qm ella s'é moHrata,lS[e credia

teffirCy che io mi fogni quefie cofe, perche è tan-

to ueroyche elle fono da altri imagìmte
,
quanto è

vero, che io fon uero feruitor uofiro . Io mi sfor\o

digiufitficare il tutto ygF quii gir a BjomayCon quel

le ragioni y che m'occorrono'yma fegli effetti uoflri

faranno contrarif alle ragioni mie
,
poco fi crederà

loro ;& io oramai non fo piu che mi dire . Et pe-

rò fupplico a y. M» che et mandi un altro , che fia

meglio infiruttOyChe nonfon io, Dixxi i.

Dì Luglio. M D XXVI. DaVenetia.

v-f MA-
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Tkf A D A xM A , lobo pili mite Jcritto al f{e il

dijfiacere , &fofpetto , che hanno cjuelìi d*Italia

di ueder tanta tardità negli aiuti , che s^ajpettano

di Francia;!^ perche io conolco quanto danno po^

trebbe portar tal fofpetto alle cofe uojlre^bo uolu-

to fcriuerlo ancora VJMaefla^ &applicarla ,
che

jefafondamento alcuno in quella imprefa d*Italia

yoglia aiutarla galiardamente . il che facendo vi

riufeira (fi come molte uotte s èferino) ognipen-

fiero; mafacendo altramente ^ in luogo d'abbaffaf

PImperatoreylofaremo affai pmgrande ;&viper
deretegli animi d'Italia per fempre

;
perche non

crederanno mai piu che s atteda lorocofiiy chefta

lorpromeffa , uedendo i modi , che s tifano in que-

fta imprefa ; laquale importa tanto al al

gnofuo. Et bifogna , chef! penfi , ò che non poffiate ^

fare altramente y òche non uogliateyil che quale

animo poffa dare d quefii d'Italia, y. Tdaefia lo co

nojee affai . Et Dio fa MadamayCon quanto difpia-

cere m fcriuo la preferite • & quelloyckc iofo ,
per

affecurare l'animo del Vapa , epr di quefii Signoriy

ma ormai non fopiu che mi dire ; non hauendo

iohauuto mai auifo alcuno di proinfionechefi fia

fatta,per quefla imprefa , Et èpreffo un mefe , che

io non ho lettere dalla Corte ; & a quefii tempi fi

donerebbe fcriuer ogni dì
;
per mofìrar di (limar

quefta imprefa tdtOyquanto ragioneuolmentefide-

C ^ ue



t4 libro primo*
ueflimare * Et jè non che io (pero pur d*hauer cCho^

ra in bora liceniia dal Pje di partir di qua , io ferei

malijjimo contento ; perciocbe (4 diruiil uero) 7vld

dama fecondo i modi ,
che (t tengono ^ non mi co^

nofco atto a poterui far feruitio , il che pur troppo

mi duole,perdendo la rohba , il tempo,& l*anima

infìeme. Et pero ut fupplico^che mifadiate par- 1

tir di qua,accioche io non perda anco la grana del !

la uoflya , fi comeperderò Jiandoui molto^ ,|

perche mi fara tmpojjibile d'bauer tanta parlentia i

quanta mi bifognerebbe . ^ x x i 1 1 . di Lu^

flio* M D XXVI* Da yenetUé

\Al Christianiss. re di Francia#

5' I R É j Oltra quello cìfio jcrìfji auanti hier

d y.Maefia , m'occorre dirle , come quefta mattina

ho lettere da Hionfignor Datario di x x i . del

prefente
,
per le quali mi mofira una tanta mala fa

tisfattone di TSf,Signore,&fua, per la tardila del

leprouifioni uojìre;cheio noi potreijcrmere,pa^

rendo loro impoffibile , che , fe^K Tilaefia facejje

fondamento alcuno in quefta imprefa d^Italia^pcr

la lihevatione devof^ri figliuoli , che quella la jìi -

mafiefi poco, majjìme vedendo quanto gagliarda^

mentefua Santita,& quefia Signoriafanno piu di

quello^chefono obligati» Et certo io comprendo,che

con gagliardi & prefii effetti non afie*

curagli animi di quefii d!Italia^ voi ve liperdei
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fete
,
perche nonfipotrà loro perfuaderCy cheF,

TdJeftànonhabbia flrettiffima prattica d'accordo

conCImperatore 'yperche non udendo quellafar--

gligagliarda guerrayaltra via non ui refta , che lo

accordo; il quale accordo ((i come infinite uolteho

ferino) non è pojfibile , chefegua di modo , che ve

I
ne polliate afficurare , fe non con la foY\a ; & ne

ho piu uolte ferino le caufe ;
il che miguarda di re

pltearle bora • Deguardiamoci y Sire y per fhonor

di Dio y che gli errori nofiri non fieno caufa di quel

la buonafortuna , che tanto fipredica hauer l

peratore , la qualfina buona fortuna non ha cofa,

che tanto lofoftenti quanto le anioni nofìre . Et

piacejje a DiOyfe hauemo a far per fauenire come

bauemofatto fin quiy chela lega nonfi fuffe miai

conchiufa
;
perche tutta tornerà ingrandtT̂ ^

,

(iabtUmento dtWImperatore ; aiquale fe ui pare

hauer tanto obligo ychenon glipoffiate fatisfare,

fe non confarlo fignor del mondo > F . Tdaefia non

perda tanta occafione
,
quanta ha bora di poterlo

farcyferina fua faticarnejfefa , ma folo co! difpera^

regli animi d' Italia
;
perche questa èia fola via.

per far confegmreaS.Maefla piu di quelloyCh*ella

japerayO poterà defiderare* Et perche SirCyio vor^

rei prima efjer morto , cheueder la ruma voftra;a

tal fine uifcriuo della forte y che io fcriuù ; &fe

tanta mia affettione , feruità verfo F. 7^1acfta,

& Tvladama , v offènde , vi fupplico humilmente,

che miperdoniate. Sire voglio anco dire à F» Mae-

flUy
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sìatchefragli altri difpiaceri di noftro Signore vi

s aggiunge d'hauerintefo , che Tarmata roHradi
mare nonfura prefla per tutto il mefe , che viene,

non ofiante che tanto tepo (ia,chefu fcritto,elvella

era m ordine . Et certo non mi marauigUo
,
che ai-

tri filano fofpefi di tanta tarditàypoi che io,che fon

piuJecuro dell'animo , ^ della fede di V. Maefla,

che non fono di me medefìmo , mini ci confondo

di modo che nonfo che mi credere ; non trouando

cauja,ne ragione
,
che bafli afarmi conojeere

,
per-

che f^.Maefid non debba filmare , ^ conferuare

quefa legafopra ogni alt^a cofa. Sire, ISfSignore

per farui intendere l'animofuo ,^ per chiarirli

delvoflro , Iti manda un feruitor di Monfignor'il

Datario tanto grato afua Santità ,&dfua Signù.

quanto alcuno altro.^che nhabbia; ne efjo S.Data -

no fu niente piu di fefteffo , ne d'altri , che fi sap^

pia il dettoferuitore ;
ilquale ejjendo gratijfimo a

jua Sig.y.lìlàejìd può ejjev certa, che è ajfettiona-

to alle cofe vofire ; & io ve ne fo fede ,
perche ne

fon fecuro, Tarti il detto feruitore a ixx • del

prefente, con una galea da Ciuitauecchia . Verrà

con ogni diligentia pofjibile ; & forfè anderd an-

co in Inghilterra, ?da V^ Tklaejlanon affetti pero

ilgiunger fuo, perfarfare ,&,perfollecitare quel

leprQui[ìonì,che fono necejjarie; perche iuìaggi

ài mare non hafino certé^a alcuna.De ixxiiii

di Luglio. M D XXVI.

«1



.Al cristi a ni ss, re di frangia

5* I E Ky ho intefo quanto V. Tylaejìà mi co-'

manda circa tl mio reflar qui
y
mi sformerò yfin che

io potròyd'obediruhypoi che coft ui piace
, fe ben mi

p-rìfomi leniate in quefla prigionia, non perche

f^.Maefid creda, cheiofìa per farle piuferuitiOy

che altriythe ci mandafje , majolo per farmi pati‘'

I re la penitemia della prefuntion , che io ufo in feri-

I

vera uoflra Maesìà cofi liberamente tutto quello

' che m*occorre. Trlafe quefta èia caufa , che mi tien

prigione , fon certo , che non me ne partirò mai

perche mai nonpotro tacere quelle cofcyche tacedo

iepoffdno portar danno d y.DIcftd, laqualbenfo

certa , che mi da penitentia affai maggiore
, che’l

mio peccato non merita.Et fe pur japefe qualfffe
tal penitentia

,
piu facilmente latolereret, perche

almeno io (perareiche da. qwAlo
,
che io patifeoper

far feruitio a V.Maefa
.
quella conofeefe

,
quanto

10 lefonoferuhore,fe altro modo no ho hauMo pet

11 poco valor mio da farglielo conofeere •

M A D A M A •

A D A M AyVoiche al Jfe,& a Fofìra Mae-
ftd piace

,
io faro quifin che mi fara poffibile , fé

ben rnauedo , che a uofira Maesìd pare d*hauere

un gran carico di cofc>entia , per hauermi dato il

f^ejcouatodi Baius , & perofate quanto potete,

acciocheuachi fperandòforfè col darlo a perfona
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chepiu dì me lo meriti,Jatisfar aWerror uofìrofafy

fato , Ma auertite Madama , che non carichiate

La conjcienttayoflra d’un peccato affaipiugrane,fi
comefarete , fefarete caufa della morte di me vo^

ftro humilijfimofernitore.

.A M. M A K c’aNTONIO FLAMINIO.

1 o penfo M. Marc'antonio, che Co(ì poco ni fo-

disfaccia la compagnia,che qua meco trouata haue

te,et io tnfieme, che uoifuggiate uoletieri ogni cau

fa,che ui potejje indurre a uiuer meco ,& che però

non uolejìe uedere il Gar^no ; temendo forfè , che

quel luogo haucffe tanta for^a nelfanimo uoflro,

che u'mdiiceffc a penfar difare
,
quello chegià fete

rifoluto di non uolerfare.Etfe quefìa èfiata la cau

fa, certo uoletieri lo ui perdono,conofcèdfio ancora

quanto fieno dafuggire l*occafioni, che
fi
poffono in

durre a uiuere con quelle còpagnie, che interamente

nò fatisfanno-,& cheprefe,mal fi poffono poifen\a

bìafmo lafciare.mafepur ui piacejfe di farci tanto

onore,quanto ci farebbe,fe dicefìefiauergià pefato

uiuercone[fonoi,t4iuendopur'il S, Datanofuor di

J{oma;piu onoratici terremo di tal vofiro dire, che

nonfaremmo deIla preferì tia di qualfi voglia altro

chepotefmo guadagnare • Ma , fe ne anco queflo

uolefiefyre,amàdo piu Hgiudicio uofiro,che l'onor

nofivo,ci contenteremo di dirla noi,et ci sformeremo

4*ejfer tali, che cipoffa ejfer creduto . Statepurfa-*
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no; che in ognipartefarebbe grato a quefla campa

gnia^e^ efjafata grata a uoife non in altro i al-

meno ragionando Holentieri de le ottime rare

londitioni yoflre , Et bacaate le mani in mio nome

àMonbgnor Datarioiraccomandandomi al San-

gay&amilìejjo. De X. dilSlouembr^

M D XX DaFenetia.

^ Aìonsignqr di lotrech.

S E io[affi i lUuflrijfmo & Eccellentijfmo Si-

gnor mio ojferuandijfÀel tutto rtfoluto
,
qnal delle

due Lmprefefujfe bora da prendere ,
cioè quella di

Mlano.ò di {{oma,& del f{egno di 'Napoli, uolen

tieri nefermerei il parer mio. Irla effendoneio af-

fai dubbwfo 5
pocofo che me ne Jcriuere ;

tanto

meno ,
non [apendo io > come yìilano fi

trouiforni-

to di genti^né d'altre cofe ntceffarie alia difenflo-

tte d'una tal Terragne qualfondamento , ò timotejt

pojjahauer di quel populo. Benfono io rifolutOy

che [e ui fujje ragioneuole fferanT^a di prenderlo

preàotche farebbe errore a lafciarla a dietro, per-

che al creder mio piu et importa
, p ajficurarfi del^

[Imperatore,loflato di Lombardia^che non il det-

to Begno
\

queflo perla uicinità , che egli ha,

d'jLkmagna ,&facilita d'hauevgenti ,
quante ne

vuole. Laqual facilità mancandogli, impoffibile é

,

che egli poffafare piu effetto alcuno contro a Ita-

lia , nè che egli poffa guardar quel Begno, Ma
mentre che egli bra piè in Lombardia , nonfolo

man

terrà
I

I

%
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.terrà quefla parte d'Italia ingrarifolpetto , ma da

rà anco tanta nputatione alle cofe fuedel I{egno

rche jifaranno piu difficili ad acquffiarle ,•
però che

queipopuli non ardiranno a mouerft ; temendo de

i fuccejji de' mefi paffati . Ma quando fi prendeffie

Milano 5 io credo^che quel Pegno nonfarebbe refi-

ftentia alcuna alle noftre ferree ;
perche i popoli

non potrebbono di nuouo temerfoccorfo ne di Spa^

gna^ne d'^lemagna
; CT forfè prima chefhuomo

s accojiaffeffiaremmo affai certi della vittoria. Tqj

credoy che diligentia
, nefoy^a alcuna cipoffu por-

tare tanto aiuto
^
per acqmfìar quel Pregno

y
quan '

to faria l'acquiflodi Milano; quefio per la rtpu-

tallone
; ma piu

, perche le qenti d'Mlemagna non

fimetterebbono a venire coft leggiermente in Ita^

Ha , fapendo di non hauer luogo y che gli ricoglia

prima chegiungano nel l\egnOyma mentre che ha-

ueranno Milano
, non penferanno più oltre^che al-

l'ejperientie paffiate . ^Appreffoèda confiderarsy

che effendo le cofe della guerra tanto incerte y

quantofono yfel'imprefa di Milano non ci riufciffe

(benché non vedo caufa, perche non debbia nufei-r

re) ragioneuolmtnte , non poffiamo temere di per-r,

dere altro che Milano ,& la ffiefafattaui ,
ma non

ci riufeendo quella del pregnoytemerei affai,che ol-

tre alla jpefa,nÒ ci perdeffimo^o ruinaffimo legenti,

llcbefe auenijje y non fo come fi conjeruafje quello

che habbiamo guadagnatom Lombardia , Etgua^

dagnando Milanoy€t volendo yoflra Eccellentiafi

afjìcuYcrebbe
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affìCUYcrebbe forfè del Signor Duca di Terrari

con maggiorficurtà , che dì parole generali,fi coi-

rne quella andando verfo il ^egno ,fì deue in ogni

modo afficuYare,& cofi del Signor Tnarchefe di

Piantona,accwcbe venendo nuouegenti diA Urna-

gna, non baueffe da loro il paffo,& (he vosìra

Eccellentia fi tro uaffe m me-^o di due cjjercìti . Et

fe quella [offe affai auanti verfo il I{egrio , temereh

che quelle nuoue genti (fepuryeniffero ) tratta-

gliaffero le coffe di Toffeana , della Chicfa . Ilche

facendo difficulterianograndemente fimpreffayo-

fila che fi laffciafffero per laguar-

dia di Lobardia,lafciando tal guardia a quefia Si-

gnoria,& al Signor Duca di Milano , ilquale ffen-

\a Milano poco potrebbefare ,& a quefti Signo-

ri fempre premerà piu il guardar lo flato loro,

che alcun altra imprefa , che potefffero fare , olirà

che non haurebbono gente atta ad opponerfi ad al-

tra gente,che vemfffe (CAlemagna . Et è da confi-

derare (come è detto di {opra ) che guadagnando

Milano,guadagneremo anche il 1fegno,ma guada-

gnando il l{egno 5 nonffolo perciò nonguadagnare-

mo Mdano ,
mafacilmente quella imprefa fi farà

più diffìcile 5 che non è bora
,
però che vi verranno

nuouegenti, non refìando alcun altra via ali’Im-

peratore per ricuperar quel \egno con la ffor\a,

ffepuril perdefffe ,ffe non farfi forte ( je potrà )in

Lombardia* llche ffefaceffemon jolo quefia Signo-

ria non potrebbe dare aiuto alcuno airimpreffa del

I{cgnG,
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I{egno j ma hifognerebbe ,

che ella fuffe dagli altri

confederati aiutata^& cofi lajpefa fifarebbe mag-

giore al nonfo come utfnjfe il modo dipo^

terla lungamente fopportare» EtJet mimslridel^

fimperatore potefiero trouar modo per feruirfi

dellegenti^che bòra fonod Ppma
, fi come è credi^

bile y che uedendofi frettisfaranno quantopotran-

noper poterjene feruire
,
rmfcendo loro , temerei,

che quella imprefa hauejfe qualche difficolta , Ver

chefefi menejjero a difender ^oma, ò qualcìye al-

tro pafio ,6 Terra , doue Vofira Eccellenùafufie co

ftretta di perdere qualche tempo tauanti che ella

poteffe entrare in regno
, io non uedo donde l'huo-

tno fi poteffe ualeredi nefiuna qualità diuettoua’

glie , an'^ fon certo , che ne patirebbe molto ,^
nonèflagione di poterfi ajjecurare d'hauerne dal^

tarmata di mare,fè pur nauefie da poterne da-

re la pe^e, che èfiata, &forfè è ancora,mi-
uerfalmente in quella parte

, farebbe la difficolta

affai maggiore^ Et F*. Eccellentiafa, cÌk il manca-

mento di uettouagliefol di quattro giorni bafia a

minare qualfi uoglia bene infiruUto efferato • Et

fé quella penfafie diprender il camino della Marca,

delf^bbruwo, dico, che anco in quelleparti è

delia pefte « l'^Aabruwo è molto ajpero,& dif-

ficile finuerno , ma quel che è peggio (fefipren-

deffe quelcamino )fiìa lafcerebbe in preda a gfini

mici di B^ma (fipuò dir)tutta ItaliaXi quali non

hauendo capo , ne obedientiaJ affaipoffibile , che

fimi-
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y? voltaffero verfo Tofcanay& LombardiàtrutMan

do tutto y in tal cafo non jo quello che fi facefi

feroinotìri confcderath Dall'altra partCiio cono-

fcoy che difficilmente fi ridurrà rimperatore ad

accordo alcuno , fe non fi fa la prefa di quel

gno y ^ confeguentemente non fi libererà J^ofiro

Signorcy ne li figliuoli del B,€ , che è il priticipal

ne delfimprefà nosìrayn'6 parendo à sMaefià Ce*

ferea di perdere ilfuoyje ben perde Milano. Isfe co*

nofcoy cheH detto T^flro signore fi poffa perfor-

%ayne per altra via liberarcyche per vna pace vni

uerfialeyefendo inpoter de nimiciyognivolta che fa

ranno aflretti à laficiar Epma di condurlo in qual

fi voglia fiortegga del B^eame*J<lemaiymentre Ha-

rd la guerra accefiayfi fideranno di Jua santitàyCO

noficendo quanto l'hanno offiefia.Ben potrebbe effe-

rcyche sfiorirti da neceffità lo liberafferò per gròfi-

fafomma dtdenariy ma non vedo > come sua Bea-

titudine li poffa trouare y ne come fip offa affecu-

rare di coloro > che tante volte l'hanno inganna-

tayche ancho hauutii denariy nonio ingannafifiero

di nuouo , Et fe alcuno diceffe ^ che non potendofi
hauer la pacey che è il principal fine della impreft

noftra > fenga farguerra al Bjegno , fiidourchhey

poffioffa ogni altra cofia , farla y
per arrtuar tantfy

piu prefio al detto finefio conftffiereh ciòeff'ere il

veròiOgnivolta che iojperaffijche la detta impre-

fia ci douefifie riuficire , come fon certo che ci riufci*

rebbeyfie prima guadagnaffimo Milano * Et atteje

D le
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le difficoltà dette di fopraiparmiìche fi donerebbe

fare ogni cofa poffihile ,
per facilitare la detta im-

preja > poi che da quella depende il fine d’ogyii no-

firo defiderio . Et quando pur fi guadagnajje Mi^

lano-i che non fi pot effe per bora guadagnare il

lp^egno(il che rnì par però impofiibile)haueremmo

pur tanto jminuite leforge j fautorità dell'lm

peratore y hauendogli tolto la Lombardia} Ge-

muayche ci potremmo contentar della fpefa > che

ut haueffimo fatta*Ma lafciado Milano adietrOyCt

von prendendo il l\egnO}non foto haueremmo but-

tata La fpefa , ma haueremo anco fatta fautorità

delflmperator maggiorCy hauendo indebolita l ta

Ha 3 che non le reftano forge per refifiere , non che

per offendere^Quefle fonoyfing.quelle fperangCyCt

quelle difficoltàìche mi uenganoin metey circa la

determinatÌQne3che ora s'ha da fare di preder firn

prefa di MilanOyò dì TsfapoUidallaqual determina

tione penfando Ì03che dependa la vittoriayò'l dub-

bio della mina voflray mi pare non poter errare a

dirne il debolep arer mio , jengaperà dichiararci

quale imprefa fujfe ora da prederò. Ma tutto laffoi

fi come io debbo 3 al prudente iuditio delCEccella

VnLaquale io faccio certayche io non mi fapero del

tutto rtfoluereyqual firn il megliO} fino a tanto che

io non vedrò lei rifoluta3 perche la rijolution fua

fina la chiareggia miaiHimando fempre il meglio

quello 3 che dalla EccelL VoHia farà fatto , ^lU
kmnagratia della quale vmilmcte mi racomàdo^

s4 M Q N -
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^Monsignor di lvtrech*
iLLvsTRtsstMo sìguor tìiìo^fe iofuf-

fi , 0 facefii cofi pròfefiione diJauio , come fempre

ho fatto y & faccio d'huomo da bene > mifarebbe

fiatò affai facile ildifimulare il difpiacery eh*io

prefi di quello y che piacque aFoUra Eccellentia

dir di me^ llche je fi vorrà ricordarefi come vmil

mente la fupplico che faccia , fi ricorderà d*hauer

detto qualche cofa piu di quello che mi fu fcritto

da Meffer Ambrogio ; ilqualio conofeo di talna^

turayi^ fi modefioy che iofono come certo , che mi

fcriffe affai meno di quello , chegli fu detto che mi

doueffe fcriuere^ EtfeaWEcceìientiaVofirapa^

reffcyche fopra l'imagìnation mia non mi douea do

lere , della forteyche mi fono doluto > uì dico y ch'io

fon tanto gelofo delTonor mìoy cì/ogni minima om
braych'io vedo hauerfi del mìojeyuitioynnda tan-

to diffiacercyche nonpojjoyne voglio tolcrarlo. Et

fe per altra causa io non merito > che la Eccellen-

tia Vofìra m'hahbia perferuìtoreìmi par meritar

lo colfarle conofcere,cl/io fimo Ehonor mio quan

to vn gentilhuomo lo deue limare . hauendo

io conosciuto sempre quanto l*Eccellentia Vofira

è gelosa dell'honor suo^mi parca impofiibiley che

quella non doueffe effer nemica ài qualunche fufje

altramente . Tur s'io Cho offesa hauendole scritto

della sorteyche io le scrifiiy mi doglioy signor mioy

di non potermenepentireinon effendo in poter mio
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il tolerar quelle cofe , che mi pare , che mi poffano

dar carico . 'hip voglio far giudici altri detChonor

mioy ma voglio io flejfo giudicarlo', non effendo al^

cunoy che meglio di mefappia (fé pur in me è par-

te alcuna di honore)quanti anni
,

quanti(lenti

micosi. Et però alcuno non fi dee marauigliarey

s'iomoUro hauerlo caro,g^s'ìO vogliofernpre piu

ftimarloy che la vitajfi come voglio . ^Ua parte»

che Vofira Ecceilentia dtc€,che, per quanto è Ila-

toinme» non fono mancato di farai perdere La be-

neuolentia di quei signori , rilpondo 5 che non fa

imaginarCifopra che L'EcceUentia Fojira funài ta

le opinione;perche nonho mai (critto cofa^ che ui

poffa dar tal fofpetto di me .'Ma che hauerei io po-

tuto fcriuere piu di quello > che infinite volte Vo-

iìra Eccellentia ha detto al Magnifico Mejjer Vie

tro%e!T pi^ di quello, che il B^edifie alVAmbafcia-

tore in Erancia^ Dico >
quando iofuifi il piit mali-

gno huomo del mondo. Jingi vi accerto , cheha-

uendo io piu volte viflo quei signori malijfirno

contenti » per quello ciberà fiato fcrittoalB^e»

g^per queìlo^che s era detto al predetto M.Vie-

trOiio mi fono sformato far loro conofcere » che

quel che F. Ecc.dtceua. era fol per beneficio loro»

per (limolargli à far quello>che tanto loroimpor-

taua»g(r che mi parea , che di tale ojficio le ne do-

ueffero hauere grandi(Iimo oblig9,g^ cofi che quel

ia haue(fe,fcritto in Fràcia,che le prouifioni di co^

^ìi non fifaceuano di quel modoycht erano obliga*

tin



MONS, DI BAlVSé
ti .

per ìlche EccelL fcriueaydcciò che

gli altri della Corte non s^addormijjero [opra le

prouifioni di qui^ ^ cofi da quel cantofi mancajjè

à ibifogni deiCimprefa-! dicendo loro tato della yir

tuofa natura dt l^,EccelL(CJ' delle rare conditionh

che fi trouano in leiiche fe farete tale , non folo ve

ne potrete Mons^contentar vof ma la Francia [e

ne potrà gloriare affai y di batter produtto vn tal

VrincipeAn quanto a quelloyche l’ EccelL F, di^

re, che ho mofirato di [limar poco laperfona

Hrayhausndofcritto quel ch'io Ix) ferinoypotendo

io ejfer certo , che a lei jara da diuerfi canti fatto

intenderli tutto, rifi)Qndoy che non ho maiferina»

_nè scrinerò cosa i laquale io non mi contenti che

fia villa da ognuno, lAa non voglio già credere,

che F, EcceÙ habhia viflo queìio.che ho piu voi--

te ferino di leiyf^r auanti che venifie in Italia ,^
dapoiy perche , s'io'l credtfiiyìion Vi potrei tenere

per quel buonVrincipey che vi tengo , parendomi»

che fufte molto ingrato , hautndo tale opinione »

qualmofirate hauer di me
,
perche haurefie conO”

feiuto per lo (criutr mio , quanto vi sono affettw-

nato seriiitore , Et per rtjfondere à tutto , dico »

che ho hauuto piu rijpetto a voi Mons, che non

hebbi mai a quei Tontefcicche ho seruitOyuè al l{e

né a Madama. Et se F,Ecc,haura viflo,fi come
so che babbia le lettere > ch'io ho scritto alle loro

Maeflayconoscerayche io le dico il veroyue mai ser

uiròa patroneiChUo non gli pofia dir tutto quello,

D s che
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che mi eleggerò di dirgli > il che conojco che non fi

può fare con V, Eccellentia* crediate Mons*

eh*io tanto yiftimi perii luogo, che tenete, ma jo-

lo,perche penfo che lo meritiate , <& maggiore , fe

vi fi potere dare^ che ben foia , che fimili dignità

per fe non fannogli buomini yirtuofi , & quelli y

che non fono ; vi prometto, che da me non Jaranno

mai rimati , habhiano pure autorità
,
quanta

pofiono bauere * Et ancor queHo può iEccell, '

per gli effetti bauer conofeiu to» Et per conchiuder
1

le, dico, che, quando io comprefi per la lettera del 1

magnifico M€jfer .yimbrogto l'opinione , che CEc-

ceiU F, moflraua hauer di me, mi rifolfi per minor

male, di non mi impacciar più nelle cose dì quella ;

tanto piume ne rifoluo ora , conofeendo per
|

la lettera fua , che non [ole ni ha per negligente , I

Cìr per piu affettionato ad altri che al e , ma an-

co rhha per maligno* il che quanto fia lontano dal

vero 3 (pero in Dio, che ve lo farà ccnofccre. Sup-

plico CEcceìltntia yoffra, che mi perdoni di cefi

lunga lettera laquale non haurei fcritto , fenon

rtimaffi tanto,quanto fo,la buona gratta fua.Alla

quale umilmente mi raccomando.

IL fine del primo libro*
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DELLE LETTERE
DI XIII. AVTTOkI

ILLVSTRI.

CON ALTRE LETTERE -

nuGuamente aggionte.

libro secondo*
DI M. GIO. battista SANGA,

Secreiaiio di Papa Clemente

.

C^'fRD I ISi^L CAMVEGG IO
À nome di Giacopo Salmxti -,

Qv E s r A èia quarta^ che fcnjjì a V, S, ^eHè

YèdijLet quafi del medtftrno tenore Cunayché

rattra. Etje prima foffe jìata tn dubbio della can~

faycbe indiiceua l<[ofirufignorea ricordarleych'et”

la andajì'e rattenuta piu che poteua > bora deueef-

ferne chiara
;
perche ò effondo ancora alla Corte

del ChrijìianifL vedrà per quella, che [criuo al Re-

uerendiff.mio ffgliuoloyl'e fjìtocche ha hauuto Vim-

preca del tiegnOi o efftndo paffata piu auanti ; jud

Sig, tieucrcndifl, le manderà quanto jeriuo. Come
yoffra Sìg. f{euer€ndtfftma fa , tenendofi Sig,

obligat iffimoy comefay à quel Serenifi, i\e, neffuna

B 4 coffa
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cofa è fi grande > dellaqmle non defideri compia-

cerlUma bifogna ancor chefua Beatitudiney ve-

dendo l'ImperatOY vittoriofo j gg'jperando in que-

lla vittoria no trouarlo alieno dalla pace^per Hn
tentionhche ne ha date continuamenteynonfipre

cipiti a dare aWImperatore caufa di nuoua rottu

rafeco > laquale leueria in perpetuo ogni jperan-

%a di pace. Oltre che al ceno metterla jua Santi^

ta a fuoco j CT a totale eccidio tutto il fuo fiato ^

che con ogni piccolo attacco quello esercito jà la

Vittoria farla del reflo ,& fi eflingueria del tutto

quel pQcOiChe ci rimane della riputatione, del-

lo fiato Eccleftafiico . Et per quefio replico à V',

Sign, Bguerendijfima il medefimo i cheperValtre

l'ho fermo , che quanto può 3 fenga fcandaligare

quel Serenìp. Ke , vada intrattenendofi nel viag-

gio, 'Et quando pur le parejfe troppo , gr eleggejje

di pajjare in I. nghilterra , almancofaccia tutto il

fuo sformo con l'autorità dijua Santità^ gfr buone

ragioni , che l^ofira Sig. B^uerendijfima faprà ad-

durli, di reintegrare l'amor di quel Sereniffimo

Beconla Sereniffima Bigina, M^i quandopurfufi
fe afretta , fia almanco auuertita di non lafciarfi

ridurre allo fretto 3 gj* cofiringere a pronuncia^

re, jenza nuoua gr efpreffacommijfione di qua

^

Hoc pjmmunìygz maximumfin mandatum,

Da Fnerbo- ^ 1 1 . di settemb,

>I D XXVIII#
L
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Jll. CARD. CAMPEGGIO
d nome dì Ciac* salumi,

M i vergogno horarnai replicar tante volte il /

medefimo d F, s. {{euerendifiima , mafìime ejjen^

dofi ef'a partita di qua cofi bene infirutta dell'ani-

mo di Ty. signore y che ancor fen<7faltri ricordi

non poterla errare di niente. Ma replico^ non per

diffidentia > che s'habbia, ò della memoria > o deUa

prudentia fuay ma fecondo che fi vanno jcoprendo

ogni di piu viue ragioni
»
per lequalifua Beatitu-

dine ha da ricordare av,s, BSuerendifi.che vada

rattenuta, vfi la efficacia ]ua,g^ la deflre'gx^,

quanto può , in rimouere quel serenifi, I{e dalde-

fiderio , nelquale è , & reintegrarlo nelVantico a-

mor con la serenifiima ?\egina . Ma quando non

poffixy^ fi vegga allo fretto, non pronunci^ inmo
do alcuno nuoua, & effireffa commtfiion di

qua, se nei jatisfare à fua Mae^ìd , non correffe

altro pericolo,che ilpriuato di s. santità, è tanto

i'amor ch'ella le porta , <& L^obligo, che flima ha-

Herle,che fenga alcun riguardo correrà a conten-

tarla, Ma doue va, non dirò tl pericolo , ma perle

rofe fuccefie la certa ruma della sede ^Apofolica^

^di tutto lo flato Ecclefiaflico , èforga^ che sua

Beatitudine proceda confideratamente , che

per fatisfare a suaMaefla fola, non accenda vn
grddifiimo fuoco nella Chrifiianita, chefia ineflin

guibile , Ter lettere , che s^hanno di spagna , &
per
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per quanto /i vtde in quefliminijiri deU*[mpefa-

tare^ Sua Maefld Cejarea mojìraejjer molto ben

contenta di Signore-^^ perla neutralità^nelia

quale s'é contenuta , mediante ancora i ricordi

di S. jantità » non oflante le ancor frcfche ,

^raiiijjime ingiurie dell'ejj'ercito fuoy zlrl*inftari^

tiasche gilè nè (iarafatta da tutti i Vrincipi, ha^

uer preio di lei confidentia tale > che è per condì-

fcendere col me'go^juo alla pace; aìlaquale que^

fli agenti fuoi qui danno certtfiima Pperanga ^ che

pua Beatitudine trouerà doppo quejia vittoria la

Maefa jua piu facile, che non hauria trouato pri^

ma, perche h parerà con onor juo poter conten-

tarfi di qualunque conditioni vorrà , in modo che

dùuehora jua Beatitudine ha qualche jferangct

di poter rifanar le piaghe della Chri(ìianità,fefifa

alt Imperatore vna ingiuria tale, taquaPal fermo
riputerà gramfjlma > non falò fi perde la fperanga

della pace vniuerfaìe^ma precipita fé* gg la Chie

fa in vna priffondiffi?na,gg- manìfejiijfima ruinaja

quale fepoteffe fuggir la perfona fua , non può

fuggir lo flato Ecclefiiafltco , che refla tutto in

preda , à difcretione de i minifiri dell'impera-

tore . Verò non paia flrano à V, S» B^euerendifi,

i he tante volteje le replichi^ che nonfi lafci ad al

cun patto trafccrrere a pronunciare ,fenga hauer

ne di qua tfprefiiifma commi[fione > ma vada me-

nando le cofe in lungo, cheforfè Dio in tanto met-

terà nel ccr di quel Scrcnijf qualche fanto

penfier
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I fenfierò di non de/iderar da Jua Beatitudine coja ;

I

chejhnxa ingiuftitia,pericolai^ fcandalo luoynon

feti pijfa concedere. Et prego Dio , che dia anche

a F, ò* ByCuerendifi, felicità in perjuadere a Sua

Maeflà ijuello,che T^, Signore dcfidera. Da Fiter

ho, ^ X V I * di Settcmb, m d x x v i i i .

SIGNOR ^gCANIO COLONNA*

Desidero edificare [opra quel fonda-

tnentOi che ho già fatto dijeruhù con F, Eccellen»

^ perche non pojjò a satisfai ticn mia^fe non ftan

do l^antica beneuolentia tra Signore^ ^ lei) io

fiimo ancora non poterla feruire m cofa , che più

grata lefìa » che in fare ,
quanto è in mC) che Sua

Santità fia ogni di piu chiara del buon animo fuow

perquefio piglio ficurtàdi ricordare a F,S* libe-

ramente quello)Che Himo ejjerdi fuojeruitio. Son

jeruitordi TNf* S.g^ha F, S.da penfare^che jeio

non vedeffi nell animo di Sua Santità tal difpofitio

ne y che crcdejfi poter congiuntamenteferuir*anco

a F, EcceUen, riferberei la volontà mia di feruirla

ad altro tempo, il S,abbate di Kfegiro m"ha detto

per fua parte , che quell*animoy che mi mofh ò ha-

uer a Lerice , conferua ancora^ è per mantener

fempre. Di cne io fon certijfimoyne mi pareyche in

deliberatione nata da fincero
,

prudente giudi-

ciò
y poffa effer mutatione , ora è il tempo defi-

derato di poterlo mofirar con gli effetti,tt fcccn-

dando
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dando V, Eccella volontà ài IM* s» ^ procedendo

con quei riguardo , che fi conuiene aWhonor di s.

santità^ F, EccelL otterrà da lei ciò che defidera.

Hauedo s, salita in man\ua lo fiato già della buor

va memoria del s, Fefpefìano > cF non efferido per

torre a F, EccelL né al s. Vrofpero ,
per dare alla

signora ljabelia^ ma per far giufiitia ad ogn'uno^

hauriavolutO’fcWnÒ fi mouejfero arme in ripigliar

lo. Igei vendicar Loffefe cantra ogni debitofatteli

daìLabbate dt Farfa , égìu fi tfiimo lo jdegno di F»

E ccelLma s. sant. per quiete di quefio pouero pae

fe, vorria , che non fi figtsil]ero dalle perfine pru--

denti i vefligìj deU'Ahbateìin abbruciare^& rui^

nare^come lìfa^ come meglio fefporra M. Girala^

mo Vùuato iche s. sant, le manda a quefio effet^

to. supplico F. Eccelìen, mi perdoni’Je'l defiderio

mio di vedere^che s'inftauri maggiore ^ et piu beU
la che mai, la heniuolentta^che hauea con la sant,

s^mì traporta a dirle prefuntiofamente il parer

mio^nelquale fila F.Eccell.certa ejfer fede^et amor

fingidarifimo delferuitio juo. Da Bgima,

tA III, dOttob. M D X X V 1

1

I ,

A M. GIROLAMO RORARIO,
à nome di Giac. saluiati .

Ho da rifiondere alle vofire di xxv. xxvi.
vltìmo del paffato

,
primo del prefinte, lequali

benché (critte da voi diligentemente > «0» hanno

portato
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portato iì l^.s^niente di nuouos in quanto alam-
mo di quei signori; percheJua Beatitudine fe ne

é già perfuafa ,
quanto fi poffa pcrfuadere , Et di

quefto può efferui fegno il ritorno Juod Scorna»

che è flato d perfuafione dtW[Uuftriff'. sig.Trinci-

pe^& di tutti quei signori, lafede de'quali ha po-^

tuto piu nella santitdfua $ che tutti quelli , che la

dijfuadeuano al venire » che t mali portamenti

di quefli,che vanno turbando il paefe. Et cofihie^

ri col nome di Dio tornò qui , doue afpettd da lor

signorie tutte ognifauore ,^ buono ojjicio pofli-

bile »^ che d quefto honore , che hanno fatto alla

Maef Ces. ^ je flefii di ritornarfua sant. & la

Chiefa nella fua fede j fieno ancor per aggmgeruiy

come hanno offerto,^ promeffò > ciò che bijogna,

per manteneruela ancora nella dignità debita. Et

per quefio nonrefiera fua san. di ricordare , che

fifaccia ogni cofay per leuar l'arme , chefono allo

intorno,^ prouederyche cefìino gli incendij,cbe ji

fanno delle caftella di cafa Orfinay ìnafiime che ha

uendonegia arie il doppio piu, che non arje f^b-^

baie , doueria Iodio ejjer Jatiato. spero bene , che

la prouifionfatta di mandare al s,^.fcanio,g^ al

sig.sciarra , bafiera ,
pura propofito è che fi re^

plichino le medefime commifiionifin che fi veda (e

guito l^ejfettOychefieno obedite . 'B{on è manco nc

ceffaria la diligentia d'vn buon medico nella còua*

lefcentia dello infermo, che in cacciarli da doffo ia

febre, perche , doppo ma lunga infermità reflano

mille
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mille foprofii;& ogni di in qualche parte del cor^

po fi jcuopre qualche male* Cofi non balia a cotejii

Signori hauerfolkuata la Sede ^poflolicacchegià

cea afflitta j ma è neceflaì ijfiimo aiutarla fin che

la fia ben confirmata nello efferbuonoy perche re-

flano tante piaghe f la malatia paffiata > che agni

di qualcuna pululay^ prima che dicoflà poffa ve

nir rimedio y è feguito del male affai * Qjjella del

Signor Sciarra è querela vecchia* Quelli Signori

Sauelli abbruciano ogni di di quefti lochi della

Sabina* "Kf. S* benché rifpondeflefemprey che non

era per far cofa contra il feruitio della Santità

fua,pur Untefe Inermattina . effèndo 1\[* Signore

tra quiy& t^iterbo , che lui con circa centofanti »

eìr quaranta cauaìli hauea pajfato il Temre y per

andare a far nouità in ìg^Cofì in quefli tempi tur

bulenti ogn*un fi piglia licentia di far del male,^
fi rìcuopruono fotto Inombra della Maeffà Cefa^

Tea ; comefé per feruitio difua non per pri-

nate lor paflioni faceffero quel che fanno * Con

lana feuera ammonitione del s*Vrincipe // furia ca

der l'arme di mano a tutti quefli tali. Et defidere^

ria fua sant* da fua Eccellentia y che mandaffea

chiarirlìyche non è per tolerare , che le male ope^

re loro macchiano la fama deWImperatore,^ Ca^

timo che ha finceriflimoverfo la s.sua,rna che pre

gherd fua santità a cafligarli jenga alcun rijpet-

toy^ €:be efii fi fiaccano feruitori di fua Mzeflà ;

fhe nonfola li abbandonerà^ma aiuterà anche fut

sanU
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,
sant, bìfognandoper poterli cafligareM^ perche

non habbiamo ad efjerogm diacfne^ìe querele, di

gratta foUicìtate^cbe venga a tntti cjuejii.che n^ù

firano ripararfi fotta il fuuor dell'Imperatore , un

tal comandament6,che habbtano a penfar aojfen->

der l'imperai or proprio in ogni minima coja, che

offendano l'animo della santità fua\ i^ cofi scfiiri

gtteria tutto quefo fuoco . Che altrimenti faria

venuta quunon a ricreatione di quefta infelice cìt

ta > alla quale pare che da Inerì in qua comincia

tornar lo Jpirìto , doueprima era yn corpo fenT^

anima, ma faria venuta a tolerar con piu dijonor

fuo le cofemal fatteycbe non faceua, ftandoneah--

jente,Et però replicherò, che di gratta fi proueg^

gaafar quietar non solo ti s. sciarra, & li s« Co^

lonnefih ir sauelli, & tutti queftì turbatori della

quiete del paese,ma ancoyche per via di mare pos^

sa venire aiuto al viuer di t^oma , Quefto Caflel-^

iano d'Oflia pur non ceffa far delle ripresagtiea

mercanti, dicendo douerc hauer da altri , ^ che

vuofejfer pagato da chi non li deus , ^Jono an-

che per mare verso jqettuno dellefregateycbe fan

no del male affai, le quali facilmente fi Uueriano,

dandoui cctefli signori quellWdine, chekr pare,,

Tfè guardate,che fia la cosa piccola,perchefanno

a Bfitna grandifimo danno , chela rohha non ci

venga, anche alB^egno, che non la può smalti-

re. Dir€te,che fia troppo ilfafìidtoychefidaa co-

teftì [ignori,pure fiaui argomento dellafede y che

sua

4
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Sua Santità ha già prefa in lor Signorie, La 'virtù

del S, alarcene sèfatta conofeere coft della Sati-

tà fiacche faria cofa nuona^quando ella non conti

nuafje infar per effa ogni buono offitio pojfibile >

^ Sua Santità fe li tiene tanto obligata , che piu

efjer non può. Ver ogni buono officio , che ella fac-

ciayringratiatene affai ajfai la Signoria fuuynondi

co la pregherete à continuare , perche fe le faria

ingiuria à fpronarla, correndo perfe Heffa in ogni

cofa di feruitioalla Satità fua,Chi volejfe^cofhco-

me Sua Satità intende qualche cofa fatta per lei »

rendergratie per breui > non bifogneria malfar al

trOybaftaiche voiapplichiate col Sig^ Gio, d'f^r-

binoy& col Signor Cafìellano 3 al qual Sua Beati-

tudine ha obligo di cofeajjaiy (^precipue del buon

trattamento , che fa à quei B^uerendiffimi Signo-

ri ofiaggi .Uehbi quefta mattina le vomire , non

ho dapoi potuto effercon Mons.di Salamanca>pe-

rò non ho fatto l'officio per il fecretario del S ,

^larconCy ma lo farò 3 & in modo , che credo farà

feruito»Et per tutti quelli , che s'operano in ferui

ilo di fua Santità > volentieri m'adopererò ancor

io,Dite al Signor Morene^ che Tqpftro S^a 3 quan-

to fua Signoria fa per effoy ^ che benché non s'u-

ftno cerimonie di tingraciarnelo ogni ditnon étche

S, Santità non hiibbia irnpreffi ntlianimoglioffi-

cify chefi per lei del continuo 3 ir che non penfi à

far .3 che fua Signoria da qualche effetto conojca

quanto fua Beatitudine fe ne tiene ferulta } &fa-
tisfat-
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tisfatta.Eta noi mi ojferoyet raccomando,Di ^o-
ma, ^ vii.d'Ottob.ìA, d. xxviir.

AL SIGNOR ASCANIO COLONNA

?^ON pià 3 come (èruitor di T\(oflro Signore,

che di Foflra Eccellentia mi rallegro uedere in lei

c^eWanimo , che conmene alla uirtù
,

pruàen-

tia fua^la quale nòfo in quale atto poffa mofirarfì

maggiore,che nel téperarfi nella occafione di uen-

detta giufta,come era quella di Foflra Eccellentia

contra l',Abhate dì Farfa , benché le cojefieno an-

date in modo , chefen^n^ uolontà di Vofra Eccel-

lentia aW,Ahbate èfato datògran cambio dedan

ni fatti,et ella per hauer ora rimediato,che il male

non proceda più auantijn la laudefua, F^on fola-

mente Sua Santità,la quale ha dejiderato,<^ ama-

tofempre in Vofra ±LCcellentia quefCanimo , che

uede elprejfo nelle letterefue, ma tutti iferuitori

di Fofra Eccellentia hanno prefo grandijfimo pia

cere à'intender la uolontà fua, di uiuere. per lo a-

uenire buono amico , e^feruitor di F^ofro Signo-

re ; perche doue quefla pouera patria è afflitta dal

malpaffato, cornineexd: a refpirare con la quiete,

chefiero in Dio habhiaad hauer per molti anni-,

^ tanto più,quanto refa ora F. Eccellentia mag-

giore , in leifola quafi fon raccolte tutte lefor-

della Illuflrijfima cafa fua , laqual gratia rico-

nofendo Fofra Eccellentia da Dio , non è chi du-

E biti

,
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biti 3 eh* elici nonfia per tifare tutte a fuoferuitìos

ad inftauratione della patriafua , con honore

,

gloria fua grande . T^oftro fignor conofee j che

con quello amore , che Foflra Eccellentia ha già

pofiouerfo fua Beatitudine y difeorre^ confi-

glia 5 quello chegiudica fuo feruitioyi^ fi promet-

te di lei niente manco di quello y che Vofira Eccel-

lentia fcriue^ma non difcenderòhora ad alcun par-

ticolare y con lajperan'^a , che ella mi da del fuo

prefio uenire in quefle parti y perche molto me-

glio difeorrerd con fua Beatitudine effa medefì-

ma y che non fi puòper lettere , Et fperoy debba

trouare anche in fua Beatitudine tal corrofiwn-

dentia , che nefarà contenta,& a quefia città fa-

va digrandijfmo confortoyil chiarirli della ueriffi^

w.a riconcìliatione tra fua Beatitudine y eUr Vo-

fira Eccellentiay^ la lllufiriffima cafa fua y don-

de [pera rifioro , come dalla difcordia n*ha hauute

tante mine y delle quali fon certiffimo, che Vofira

Eccellentia fedita altrettanto dolore yquàto alcuno

altro come quella ,che conofee , che la grande:^

Xa della cafày & fua confifle nella grandeT^a

di Poma dellafede ^poftolica. Come ho detto

à Vofira Eccellentiayajpettandoych*ella saccofii in

quà y non rijpondo ad alcuniparticolari . Bafti per

bora dirle , che le lettere fue y^la uolontày che in

effefi uede di Vofira Eccellentia, fono fiate à

gnore gratijjìmey c^che io credo y che anche in

fua Beatitudine trouerà ella tale anmoy che ne re^
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flerà fatisfatta. conofccra l'intention fua uclta

fempre al bene . 10 ringratÌQ F.EccelI.quanto piu

pojjo y che fi degnifarmi queflo honore , chefa, di

communicare ancor per mioTammo fiwà
' *E{ofiro Signore. Et quanto pofio umilmente me le

raccomando . Da ì\oma . .A Ili x v. dOttobre

y

M. D. XX FI IL

CARDINAL SANTA CROCE.

I L E conditioni della pace tra Sua Maefià,& il

Criftianijf.fifono tanto uentilate y che non parfi

;
poffa trouar copi più , che nonjìagià propojtay

I

ragionata^ma perche niente è mancato à congiun-

I

ger quefta concordia ^fenon la fede y chepoffa una

I

partepigliar deWaltrayè neceffario, che come Sua

1 Maeftdhaprefò fede in lafciar la perfona del Cri-

i fliamjpmo , cofi la pigli in qualche parte circa le

I

ficurtàyche lefaranno date;é^ quefto medefimo of
I fido farà Sua Santità y inperfuadere il Criflìanijf.

! auolerlapacecon quelle più tolerabili ccnditìo-

niychehauer la potrà. VercheyfeTunOy^ Taltro

di quefti Trincipi perfifle nel propofiofuo y Cefiire

di non uoler manco di quel che ha domandato y il

Criftianiff.di dar"ancor manco di quelloyche ha già

cffertOyUedendo le cofe in migliorefiatOyche allora

non erano y non fi uedrà mai fine a quefta mifèria

della Crifiianità. Verche combattendo quefii due

I

Signori
y
potenti TrincipiyWai non fura ,che le cofe

! £ 1 filano
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fmno fi eguali tra loro , che i*uva parte non fia di

(peran^y o fuperioreyO inferiore alValtra
3 cofi

chi fi trouerà al uantaggio y vorrà fcmprcpm di

quello y che raltro fi contenterà di dare , Et però

non[aria meglioyche donare a Dio quello y che. fiua

Maefià leuajje delle conditioni y che domanda . Et
poi che per la lor difeordia la Chrijìianità tuttayic^

quefla mifera Italia è rvinata y bonefio èycheancor

con qualche lor perdita attendano a riflorarla ;

quefto tantopiufi conuiene alla Maefiàfua, quan

to daWefJercitofuo fi è caufato piu male. Et la più

parte della ruina . ls{pn mancheranno in quefio à

F.fign, ^euerendifs, ragioni di poter far qualche

buonfruttOy<^ uerijfime da dimofirare àfua Mae

ftà y quanto è poco ilguadagno, che i principi fan-

no delle guerreyancor che lorfuccedano felicemen

te. Et per non pigliarne effempi lontani
,
quello

di quefla calamitofifilma guerra douria infegnare

a tutti, Il CriHianifs,per non contentarfi difigrà

regno, come haytte dello flato di Milanojche gode-

va quietifilmamente,^ che ilprimo anno deifuo

regno haueua acquiftato con tanta gloria, fu fiin-

to d'Italia con perdita di infiniti perfonaggi , O*
delle migliorgenti di Francia , sè trottato prigioa

ne , ci ha bora i figliuoli y^fii trotta quel regno ,

che folea ejferfebeifilmo,^ ricchifilmo, ejfauflo >

impQuerito dalla lunga guerra, della quale non

vede ancorfine , Vlmperator non s'è trouato in

ueruna fimil calamità ,
pur[uà Maefià anche do-

po
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potante uittorie deh* efferatefto fiuedela guer^

ranci Fregna di ISlapoli, la maggior parte deffo

allenata 3 rovinata quella nobilifjima atta ; la Spa

gna ancora effaufìa dhiiomini, ér d'uno infinito te

jòroychenèufcito ; morti a lungo andare tutti li

capitanigrandi , che fina Maefld haueua . Et ben-

ché moltiftimino fielicitd quella di fina Maeftayche

habbiahauute tante uittorie , pur chi le confiderà

poi bene3 con dnimo neramente CriflianOiCi ue~

de dentro una infinita mifieria. Il che alcuno non

pudgiudicar meglio3che la Maefldfiua,alla quale ,

come a Trincipe Criflianififiimo che è , debbono pur

uenirefpejfio in mente le ruine3& li danni 3 che ha

fatto quefio efifercitofiuo 3 tante anime innocenti

3

tanti pGueri orfani 3 tante nedoue 3 tante religioni»

tante don‘^Ue molateitante chiefie jpogliate3 le re-

liquie de'fiantÌ3&‘ ilfiacramento buttato per terra»

tutti li fiacrilegij » crudelid fatte da queflo

éffercit03domandando uendetta a Dio delle calami

td loro. Et benché fieno contra la mente della Mae
fldfua » purfiotto ilfiuo nome» da[noi Capitani, dal

fuo effiercito 3fiono fiatefatte; non fi può nega-

rCiChe al manco nó fiappia fina Maefld di tener que

fio effiercitofenga pagamelo alcuno a pafcerfi tan

ti anni gtd del[angue de'poueri» li quali Crifto tic-

,
ne in tanto conto » che dice » Quicquidfeceritis uni

j

ex minimis iflis » mihifeceritis.Delle quai cofie»

dell'hauerbauuto prigione quello» che fina Mae-

fid j & tutta la Criflianitd confeffa tener per Fi-

£ 5 cario
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cario di Criftoy degli ftratij , deluftonifatte

a tati Trelatty ogni uolta che Sua Maefla penfa do

uer render conto a Dio y impoffibile è , che ejfendo

quel buon CriflianijJìmOyche èyuon tremi tuttOy^

non defderi alle uolte ejierpiù preflo un priuatq

gentilhuo'mo , che [ignare difette mondi con tan~

topefo, Malamfimta mifericordia di Dio deue

confortar la Maefla Suayche hauendo animo ài cor

reggere y quanto può , le cofe pacatey non lopriua

dellagrattafua. Se come Voflra Signoria I{€ue^

rendijfima ha dettofempreyfin quando uéne lapri

ma uolta di Granatayl'anhno di Sua Maefla è d'ha

uerper amicaynò perfoggetta lItaliaydoueria per

contento daltri lafaar queflo Ducadi Milano in

iflato,M quelloyfe Sua Maefla dicejfe uolerbenfa

tisfar all italtayWa metter''in quelloflato un altro

DucayS^ha daguardar la difficolta di leuarne que^

fto , che ha in poterfuo la più forte citta di quello

ftato^ di chi li popolifi contentano . Sua Maefla

iafciando goder l'Italia del nome dì libertaylafcian

dola nellafua quiete y ne [ara molto più patrona y

che non [ara mai con la forila; ^ ne hauemogli

eflfempilmn^ di tante cittafaccheggiate,^ rui^

nate yfene^t alcuno utile di Sua Maefla y an't^i con

dannoy^ diminution della miglior parte dell^effer

citOy zir biafimograndi(fimoy^ odio uniuerfale co

tra il nomefuo. Vero hauendo Sua Maefla quello

animo y che FoHra Signoria V^uerendiffma prò-

metteyCQtentifi d'affettar le cofe dltaliay perdoni

a chi
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a chi Ihauejfe offefa^etjiimhguadctgnare affai più

gloria col ricuperare a Crìfto s&afe, l'^lema-^

gna j che[otto l'imperio fuofe gli è ribellata y che

l'acquiflo all'Imperio d'uno flato di Milano, Etfa
,cendo Sua Maefta quefloy& quietando l'Italiajfe

nc potràfruirpiù , che di quanti I{egni ha , a pià

gloriofe,& più laudabili imprefe . Vofra Signo-

ria B^euerendìjfrna fzy che nelle offefesche fifanno

trapriuatiy merita qualche rifloro chi dall'altra

ha patito danno
;
però effondo ISf. Signore , la

Sede Mpoftolica rumata, quanto è , daWeffercito

jdi Sua Maejia,fi conuiene a lei, dal cui tffercito è

fiata dannificata ,& cornea primogenitofigliuo-

lo ,penfare a darle qualche riftoro , in parte del

quale piglierà Signore quello, che Sua Maefta

fara.di rimetter delle ragionifue, per condur la

pace,& mettere Itatia in ripofo .

v/^L CONTE BALDASSARE
Caftiglione,

I L Conuento de'Trincipi di Germania,che

fi fece circa un'anno& mcT^faa Spira
, fi deter-

minò difare ogni opera con rimperatore,che pro-

curaffecon Tipftro Signore , che fra quefto tempo

s'haueffe a rimanere alle herefie Luterane, che

tuttauìa erefono, con un Concilio generale, ò

particolare , come a Sua Maefta meglio pareffe,il

che nonfi offendofatto , era intimata a farisbona

E 4 un*
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urfaltra dieta da farfi il Mar^o paffuto , (opra

cjuejìe hèrefte , <& altre cofe , la quale dafua Mae^

ftd Cefareafii mandata a prohibire per il l\eueren

difs,fig, Trepofto d'Fiialt Kirk^t alprefente poftu

lato per Vefcouo Hildefmenfe , come da quella

,

che prudentemente pensò )
poter facibnente effe-

re 3 che ne fucccdeffe qualche non buona determU

natione. Et cofi quella dieta di Eatishona nonba

hauuto effetto , OraEfoflro fignore è auuertito

per lettere per buomini a pofia del F^eueren^

dijfmoj lUuflriJJìmo fìgnor Card. Magunti-

no 3& da altri[ignori di credito ,^ d’auttorità ,

che al tutto quefìa inuernatayO auanti,o poco dop-

po lefefts di Fiatale, fi penfa celebrare un Conci-

lio l>lationale( che cofi lo chiamano) cioè della

natione Germanica ,• nel quale penfano trattare

di quefla fetta Luterana ,& delle altre cofe infi^

nite,(& hanno [ibietti pericolofijfimi , ancor più

efforbitaìiti , Ft contra dopinioneJi Lutero ,
per-

chegià incominciano a negare Ut Euchurifiia

Baptifmirm puerorum,^ appreffo ìnolti è riuoca-

tà in dubbio ancor la dhiinitd di Chrifio . Cofe or^

rende , chepure dpenfare di dubitarne, non che d

metterle in controucrfia ,^ in difpute, è impietà

granàiffma , Di che ejfendofua Beatit. auuertita,

tT che perla mala mente di molti può effer che ne

fucceda qualcheperniciofiffma deliberatione , de-

fidera , che fi troni rimedio a tantofcandalo , ma
(èn’^laMaefid fua nonpuò fua Beatitudine pur^

imagi-
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ima^na rjì rimedio , che hagialla grauità del ccl~

[o,Verò Voflraftgnoriaper parte di fua fantitd

lo fard intender alla Maefldjua ypregandola

,

(tflringeridola con tutta l'efficaciaj chepuòiapen-

far di prouederuiy non ffiettando manco alla Mae*

ftdfua, che a T>(pflrofignorcy an'^ tantopiutquan

topiu forT^ ha y& maggior auttorita con quella

,

natione , di rimediarut, IS^efua fantita può altro ,

I

chepregarla Maeftafua ad abbracciar quefla cu~

\ ra, conofcendo che il male è tanto oltrcychepìu bi^

;

fogna fiima rio y che non s*è ftimatofn quiy per*-

j

Jùaderfi y che tutte leuittorie acquifate , d^ tutta

lagloriafua debba effier ricoperta da quefla nota ,

fefòt to fua Maeflaymaggior Imperatore , chefia

flato da moltifecoli in quay la Germania fi confer-

merà nelle herefie y che ui fon nate* Tenfà be-

ne fua fantita , che il male èfi potente , che nonfi
può curare yfe non con tempo y d^ fatica grande ,

pure uede anche y che fe fua Maefia fi rifentira ,

come la grandeg^ga.del cafo ricerca , (i potranno

\ almanco far de* difenfiui , che non lafcìno il male

1
caminar piu oltre y facendo offieruare ,

quanto ff

(

può y cfuello editto fuo fatto a Formatia , Et dif*

ferendofi ancor piu il farui prouifione y chiaro è j

. che non ni fura piu riparo • Et però fe ne prote^

' fia a Dio, d^ per fianco della conCcientiafua , an-

:
cor con fua Maefia dr con tutto il mondo , Ter-
che

y quanto Jpetta a lei , non mancherà di metter

I la aita , bifognandoyperferuitio di Dioydella Chìe-
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fai& conferuatione della fede.Et per quefto

ta ancor con maggior deftderio il ritorno del P\e-

uerendijfimo Cardinale di Santa Croce^per inten-

dere che difegno habbiaS, Maefta di rimediarni

j

come Sua Beatitudine mandò a pregarla , che fa--

ceffe i Terche udita Sua Signoria V^uerendiffma

^ fanimo di Sua Maefta ,fapra meglio Sua Bea-

titudine rifoluerft 'ancor ella a quello che poffa

farci y ma in tanto ancorfen'^a affettar altre let-

tere di quajfe pure il B^uerendijfimo prefato tar-

daffeauenire yV. Signoriafollecitiy ér infti per il

rimedio . Et benché Jiftimi , che ancor chefa dife-

guato far quefta nuoua dieta uerfo il letale y ella

andra più in lungo ypure y perche altra pronifone

non può ejferfipreftay S. Maefta potràfare, come

ì prudenti mediciyche nelle malatie acutey et peri-

colofe j uoltano la loro cura a mandarle in lungo ,

prouedere y che quefta dieta s impedùfcay òfi

dìjferifca più chefpuò y che tanto più (patio s'ha-

nera di prouedereai rimedij . Si ferine partico-

larmente fopra quefto a Sua Maefa il breue , che

Voftra Signoria uedraper la inclufa copia . Et in

fua buona gratia y quantopofo , mi raccomando •

Da I{pma. M XX III I, d'Ottobre.

M. D. XXVIIL
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CARD. CAMPEGGIO.
a nome di Ciac, Saluiati .

7v(.ostro Signore è reftato moltofatisfatto

della negociatione di uof\ra Signorìa B^uerendif-

fimafino a qui, parendoli che in tuttofifiagouer-

nata prudentijfimamentet , Et certo dal uedere

l'officio 3 che Vofira Signoria I{euerendij]ìma ha

fatto con la Sereni(fima Bigina^deue Sua Maefta

comprendere l'animo di Sua Beatitudine dicom^

piacerle . Et comprendendo quefto ^deuepenfarCj,

chele caufe 3 perche non fi precipiti la refolution^

che uorriajfieno cofi potentiy che leghino la uolon^

ta dì Sua Beatitudineylaoualeperfeftejfa è pròtifi

fima afatisfdre alla Maefta Sua . Ma Voftrra Si^

gnoria F^uerendtffima uedecon quanta confiide^

rationeè da procedere in una rifolution tale 3 &
perù non deueriano tanto aftringer lei alla rifolu-

tione. Et ben che molto chiaramente VoftraSu
gnoria B^uerendifiìma dica 3 che non penfiamo^

eh'ella pojfa foftener molto per fe fola quefto pefo^

pur douendofi mandar preftOi come il Caualier fta

qui 3 a yoftra Signoria Beuerendiijima più larga.

Yijpoftai intraterigaper amor di Dio 3 nefi lafci

tirare un pafio piu oltre di quello a che è proce^

dutafiin qui, ^.^ofiro Signorepij& dagli effetti ha

conofeiuto rottima mente del Beuerendifsmo ^
Illuftriff. Monfig, Eboracenfe uerfo lecofe della

Sede K/lpoftolica ^ ha per certo 3 che con quefto

medefimo
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niedejìmo aìiìmo fì mcuejjefua fìgnoria ^eueren^

dijjima'afarey che ilferemjfimo'B^ domandale

un legato per quefta caiifa ^ con tutto che da Tre^

Idi del Regno lifujfe detto ^ chepoteuafarfengay

ma uolòffe Dioichefua fg.I{eueren haueffe lafcia

to correr Uteofa ^perche^fe il haueffe determi-

nato fenfatautorità della Santità fua , ò male, ò

bene che haueffe fatto ,faria fato fenga colpa, ^
hiafimù della fantitàfua . Tiaceria ben' afua Bea-

tìtidme jchela fereniffma Begina s'induceffe ad

ùììgionem i perche benché la cofafagrande , &
infollia puy perche non tenderia ad ingiuria di

perfona, fi ci patria penfiare con miglior'animo,£t

à que fio quella Maefà uede, che Kfofirofignore

le dii tuttigli aiuti , chepuò con l'autorità fua ,&
femprefard il medefmo in ogni cofa,chefua fanti*

td potraifare co ragionejetgiuflitia a fua fatisfat-

tione.Inquanto alla dìfpenfa di maritar ilfigliuo-

lo con la figliuola del I{e , fe con hauer in quefio

modo fiabilita la fucceffione , fua Maefià f rima-

neffe del primo penfìero della diffolutione , fua

Beatitudine u inclinerà a (faipiù , Ma di tutto mi

rimetto afcriuerepiù diffufiamente al ritorno qua

àelCaualier Cafalé, llReuerend, Eboracenfe è

in errore jfe crede , che Cefare non habbia quefla

copi tanto a cuore
,
quanto alcun'altra , che pojfa

auenìrlijperche ìsf. fg. ne ha non cògetturajma cer

tiifirna fiientia , che è tutto il contrario,^ chefua

Beatitudine nonpotria fargli offefa, chepiù lipre
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mcifedi quefla y benché qneflonfveto non terna,

fua Santità
,
quando la rijolfitione pijfe fen:^

fcandaloy quando, fi uedejfe , che con ragione

fotejfe farft a uolonta difua M. 'ZSjè fi creda fua

fignoria Batterendiffi che per rijpetto che le cofe

Imperialifieno ite projfere ffua Beatitudine fia

fredda in compiacere il [{CyCeme J^^fig
'^ I{euerédif

fima ferine y che cofiì fi fioretta , che (fk^^ndo ben

mille uoltefuaBeatitiidine fujferifoluta d'tcoflarjì

con hImperatore y non per quefio perderia malia

memoria de i beneficij di quel fireniff l{c uerfo

fe particolarmente , uerfo la fede ^Apofiolica f
ne per Cefare , ne per tutto il mondo infitmefaria

a quelferenijfimo Bje una minima ingiuriaytenen^

dofi di fua Maefia tanto fatisfatta y quanto ojfefa

da gli altri ,fi che per la uittoria di C efare fua fam
tita non hafatto mutaiione alcuna yVe perejfer ri-

tornata a B^pma y s"
è però dichiarata Imperia-

le. &c. DaBoma.

CARD. CAMPEGGIO,

- 5 o N o flati confua Beatitudine ifignori .Am-
hafeiatori Inglefiyma non molto a lungo perla de-

bilita' di fua fantita, DeWanimo di fua Beatitu-

dine in fatisfare alle petitioni del ferenijfimo ,

non accade eh*IO dicaaVofirafig.Pyeuerendiffimay

effendoneleiccrtijfmay& ancor credo y che fua

Maefla^^ Monfig. B^uerendifs.pofrano uederlo.
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Ma le domande della Maefta fua fon tali 3 che non

può Sua Beatitudine da fe ftejfa rifeluerfi fen'^

configlio 3& dalcuni B^uerendijjimi ,^ perfone

intendenti , comefece ,
quando uenne taltra nolta

il Dottore Stefano ad Oruieto . Etquefto non può

Sua Beatitudinefarper ancora 3 perche bauenda

a trattar di cofe di tanto momento 3 uolendo

S. Beatitudine interuenire a tutta la difcuffione 3

che[opra effe s*ha dafare 3 bifogneria poteffe fla^

vele cinque 3 e^feihore ferma a confìgliarfì , &
parecchi di 3 comefece l'altra uoltUialla qualfati-

ca non comportano ancora leforT^ di fua Beati-

tudine 3 chepoffa metterfi , noti dicofen^a pericoa

lo 3 ma fen’:^ certe'^ di ricadere . Il chefara un

deferire 3 non accelerare la rifolutione. Et ifigno-

ri^mbafeiatorimedefimiueggono oculata fide^

in che fiatofuafantita è 3 che non può farpiu.Ma

jfero bene 3 che fra pochi di fua Santità potrà at-

tenderuh ne però in tanto fi perderà tempo infar3

che quelle perfone ualenti 3& intendenti cerchino

di tutti quei modi 3 che fua Santità patria pigliar

per fatisfare alla Maefta fua 3 come defiderà, fi è

molto ben notato tutto quello 3 che Voftra Signo-

ria B^uercndifisima prudentemente difeorre [òpra

quefta materiai quanto altro non fi poffaiforfe

fipenferaad auocarela caufaa fe. Certo è 3 che

fua Beatitudine uorria pur fatisfare quella Mae»

fta,ma in cofty che potrà nel mondogenerar tan-

tofcandalojbifognaiche ella uada mifuratamentey

con
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^ con tal confideratione j che pojfa giuftificar

fèmpre l'attionfua,fo^che Foftrajign,I{euerendij]',

ftafojpefa ^ ^ anjia di quel chefua fantita termi-

nerà in quefta cofa^ hauédo afpettato tanti di dha

uer rijpofta , la uorria ueder d'altra forte^che que-

fta non è ypur io nonpojfo dirpm oltray che quan-

to cauo dalla fantita fua . Il ferenijfimo y &•

Monfignor B^euerendifsima hànoferino a i^oftro

jignore y congratulandofi della conualefcentia di

fua fantita y alle quali lettereJi rijponde per li aU
Ligati hreui, l^on ne mando copia a Vof rafigno»

ria F^uerendifsima y perche il contenuto d'efii uè»

dra per il fommario. Il fìgnor Dottore Stefano

ha prefentato altredettere di mano di Sua Mae-

fta,& di Sua Signoria I{euercdifsimafopra il defi

derio loro y &c, alle qualifarebbe bifognaio y che

la Beatitudine di fua mano rijpondejfcy ma non

fipuò boray&c. DaB^ma, Mi xix,diMara

M. D. XXIX.

AL CARDINAL CAMPEGGIO
à nome di Giacopo Saluiati

.

SoN^ certo y che V. Sig. B^uerendijf. fta in

molta fofpefion dianimo y & con grande anfieta

d'intendere, che Sua Santità habbia fatto qualche

rifolutionefopra le cofe , che ella hajerittOy& che

praticano qui quefli Signori .Ambafeiatori Irigle-

fi. Credo bene , che tanto mancofi marauigli, che

non
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non fi determini co[a alcuna. ^ quanto piu intende

quefia materia^^può comprendere
,
quanti oflas

coli habbia Inanimo difina Santità^,perfeflejfo indi

natijjimo àfare in tutto quel chepuò , cofa grata

d: quel Serenìjf. B^^a chi ella particolarmente^

inpublico la fede ^poflolica ha tanto ohligo . fi-

no a tanto che S.Beatitudine è fiatalo ammalata,

òfifirefca nella conualefcentia ^ che era pericolo

,

che ognipoco pe[ò^ che piglia
j]
e de"negocu , lafa-

cete ricadere , ha penfato , che apprejjb fua Mae-

fict doueffe ejjer" efcufata la dilation , che fi faceua,

Etperò no è fiata fino a qui anfia, come ora Jì truo

uà,perche dall"un canto uorxia fiatisfare alla Mae-

ftafua, &per quefioha commejjo a i Beueren-

di ffimi Monte , ^ Santiquatro,^ al Jfeuerendo

Simonetta , che odano , éf riferifcano a S.fantità

le petitioni di quefii[ignori Mmbafciatori, Dall'al

tro [urge ogni di maggior difficoltà, hauendo que-

fii[ignori Imperiali[ormati protefii, attrauer

[andòfi con molte ragioni,delle quali nò manca lor

copia ad ogni rifolutwne , chefua Beatitudine [ufi-

fe per fare , fi chefuafantità fe ne truoua ingran-

diffimo fafiidio . Et tanto pià,non hauendo Vofira

fignorìa B^euerendiffìma potuto foflenere la pie-

na delle domande, chefua Maeflàfa , che non uen-

ga tutta qui. Et le duole molto, nè può imagi-

narfi y come ciò fila proceduto y checofiì habbiano

hauutofperan':^ , chefuafantità fuffe per riuocar

queiBreui dellafe.me, diVapa Giulio, che ofiano
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al defìderio dìfua T^aeftd ,

[opra la quale ^eran\a

èdèmajua Beatitudine , che fono fiati mandati

qua anchegli ^mbafàatori , Hauriafua Beatitu-

dine defiderato , che cofii lor fuffe fiata tagliata

quefia jperan^a , confar loro note le cauje le quali

Vofira Signoria F^euerendijfimapuò immaginarfi,

che abbiano a ritenere ia Santità fua , alia quale

fommamente dì(piace ^ chefua Ulaeflà ^ & il

uerendtjjimo Eboracen, entrino in fiieran^a delle

cofcyche ella non può concedere
;
perche quanto

ftu oltre vi entrano , tanto piu graue lorparepoi

non ottenerle
;

importa molto , a far (he refiino

manco mal fatisfattt di quel che fua Santità non

può fare i il non hauerfene efji prima molto prò-

meffo^ Et quefli officiatali può Volìra Signoria

BjSHerendiffmafaYe con mmuire a ISloflro Signor

faflidio j^fen'^a pigliarne effa alcun carico fopra

dife ynon volendo le leggi t & ordinationi Eccle^

fiafiichei di che ella èperitiffima , che fi pofiafare

altrimenti Signoria Bjuerendif], è prudente»

& èfui fatto . Vero penfi a rtfeccare
,
piu chepuo^

ifaflidij » che vede ordinarfi di mandare alla San-^

titàfua , Quello , che dicofopra de'protefli de* 5*1-

gnori Imperiali» che tegono la cauja della SerenifJ.

F^ginajho inte]o»che hanno meffo ad ordine le cefo

loro 5 ma nonfongià venuti ancora a publicare. Et

quando lofacciamo^y.$^\eueYendìffma nehaurà

le copie» L*incfmatione»che Signóre ha di (a-

tisfare» fe potejfe » al Serenìffimo tanta , che

E non
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nonpotria per la jperan^a dìguadagnar diece Cìt^

ta crefcer punto f pero non deue [uaMatHa y &
Monfìgnor i\euerendi]fmp afpettar la rifolution

di queflofuo defiderioyprima che vogliano afirin^

gerper tutte le uieychepoffono, ?s(. alla reflitutio

ne delle terre dil>{pflro Signore , fi come non ha

fua Santità altro obietto ^ che di fatisfarle pur

che pofia . Et quanto allaparte , cheeffi ajpettan-

do buon rimedio , non fiJatisfanno della buona vo^

tonta , io le rifpondo , che fe quefio rimedio buono

ci fuffe 3& di quafifujje conofciutOirhauriano h^
unto un pe"^ fa , ma fina qui non ne hauendo

trouato niunofua Santità^ non orante molti , che

nanpropofii yche non ueda pericolofiffimo yfima^
rauiglia affai di quefia loro diffìdentia . Duole an-

cora molto a fua Santità , la diffidentia , che s'ha di

leiy& per argomenti fi debili ,
come eper hauer vi

fio la liberation de Cardinali , la reflìtution del

leforte^\e ,
quafi che fua Santità non doueffe ac^

tettarle
,
per non dar fòfpetto , chefuffe d'accordo

con l*ImperatorCyMafia come fi vuoteràfua Beat,

hafiafaperel'intrinfeco dell'animo fuoydel qualefe

fua Maefia non refia fatisfatta , ha certo tortOi&

conofcerallo ognigiorno più,&c. Da ^joma,

t/f xd'^Aprile» m d xxix*

«xfLCARDXNAL CAMPEGGIO*

H o differitofino ad bora il mandare a VoHra
Signoria ÉjiuerendifJima falligata apparecchiata

alcuni
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Elicmi difa^perche quel conierò ,

per il quale ha^

ueua difegnato mandarla , parti per errore fen's^

afpettar le lettere mie . D*allora in qua quefli Si--

gnori ^mhafctatonlngleftfonoflati confua San^

I

tità ,& inflato affai con tutta ^efficacia pojjibile

j

per il deftderio del Serenijjimo , al qualefendo

I
defideròfijfmo di fatisfaret non [aria necejja

I rio tanto flimutarlo, fé ci fuffe uerfo
,
per il quale

I

fua Beatitudine hauejje uiflo^ poterli compiacere^

I

ina 1 1 domanadaiChe quefli Signori ^mhafciatori

,
' fanno , è tale , che uolcndo fua Santità fatisfarli,

)
1
nonpuòfen\a molta conftderatione . Et pero defi-

I
I
terofa di trouar via al deflderio difua Maefla , ha

. fatto confultar la cofa da i EjuerendiJJ, Cefis j^
I SantiquattyQ , & dall*auditor Simonetta ,^ da

j i quanteperfone intendentiha la Corte
,
perche cer^

caflero diligentijfmamente il modo, per il quale

^ ! fua Santitàpotefle entrare afatisfare a quel Sere-

' niffìmo I^e^a chifi tiene tanto obligata . Ture alla

1
fine tutti conchiudono , che nonpano conueniente,

' an^ cofa cantra ogni legget& di grandiffimofcan

,

j
dolo 5 che fua Beatitudine uogliafenT^ hauerpri-

H ma udita l'altra parte , dichiarare ,
quei breue ef-

fer nuUOi& thè fla cofa moltofirana^chefua Bea-
titiidine habbia a fententiare di cofa irtcerta . Et
pero non potendofìfar queflo ^fua Santità era per

• pigliar quel partito y che può, il quale èdifcri-

nere alTImperatore , che fi contenti mandare o

quayO cofta,douefua Santità ha commefla la cau-

,i E z fa
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fa , a Volita Signoria T^euerendiffìma il Breue ori-

ginale , incargandoneloSm Santità con quelle più

efficaci parole ^ che' hauejje potuto . Irla ne anco

in queflo Sua Santitàha potuto offerir tanto , che

baiìiaquesìi Signori ^/Imhafftatori y liquali e2r

perii defiderio del Sereniffmo I[e fuo ,& perche

vegga la molta indinatione di Sua Santità di vo-

lerli gratificare i domandano più di quelloyche Sua

Santitàpuògiuflam^ntefare . Effihauriano volu-

to yChe S> Santità comandajJeaWImperatore , che

fra certo tempo doueffefar produre queflo BreuCy

che altramentefipronuncieria efferfalfo ; termine

imperiofo , & non confueto da vfarfi con niun

Trincipe , non che con vno Imperator potentiffi-

tno y nelle cuifor^e Sua Santità fi truoua
; maffme

che quando ancor fifufie fatto di fcriuerne del tut'

to s come quefii S • ^mbafciatori hauriano voluto,

nonperò fi pùteua far piu in conftringer fImpe-

ratorea mandarloychefifarà,fcriuendone più dol-

cemente , in modo che non contentandoli i Signori

^rnbafcìatori delmodo , nel quale fua Santitàpuò

fcriuere , han detto non fi curare di detto Breue al-

fImperatore ypoi che non è per fcriuergliamodo

loro , Tsf^ondimenofua Santità defiderofa di poteri

per la via dellagiuflìtia fatisfareal Sereniffmo

ihe fermerà,& darà quella commiffienega-\

glìardijjì. al Signor Tidaeflro di cafa^che preflo par-

tiràper Spagna, &fi procurerà con ogni diligen-

turche detto Breuefiproduca. Vpflra Signoria

uerendtf
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uerendijjìma.che intende di que^e cofe quanto al--

cun altro di que^i Signori, con che Santitàpm
configliarfi qui, vede , chefe nandaffe la uita della

Santitàfua, nonmlendofar cofacontra ogràra^

gioney'h^pftro Signor non puòprocedere altramen
t e di quello che fa. Etperòfidefiderà , che quan-<

do intende najcer cofli defidenj di cofe fimiìi , chs

fa certofh{pftro Signor non poter concedere , ne

tagli loro del tutto la (psran‘:t^,\ò faccia, che nepi-

glinofipoca , che non paia loro tirano , che quipoi

ler fia negato . Certo che io uedoin isiplìro Sig.

fommo defiderio di compiacere alla T^aeftafua,

ma quetli Signori ^mbafeiatorifon troppo vee^

mentiin uoler ottenre quel che defiderano,^ nin-

naragione,per euidentijjìma che fi alleghi, bafia

a quietargli; di che l^firo Signorfta malijfmtt

contento , parendogli che a gran tono fi dubiti

delCanimo fuo uerfo quel F{e . Et anchepaiono po^

co comtenienti leparole , che dicono , che fe queflo

non fifa, neJeguiragran danno allafide oipofio^

lica^quafipeni mondo tutto debbia TSlollro Signor

mler far quello , che non può,ò che quello, che mi^

diacciano , nonfuffe prima a danno loro . lo dicoa
Polirà Sig. \euerendijjima come le cofe pajfanoio,

fine che per amor di Dio diumifea quanto può di

qua quellifaflidijiperche ?s(. Sig.facendo quanta

può per satisfare al Serenijf. I{e hagrande affan-

no , che talanimofuo non (ia conofeiuto da loro.

Sua Beatitudineferine al Serenijf i^e, ^hauria

E 3 voluta
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uolutofar la Intera di jua mano, ma ancora non è

fi libero dalle reliquie del male , chepoffa farlo ,,

però Vba fittofirma folamente^ & ne mando à

yolira S, B^uerendijjima copia » a fin che ejjendo

la credenza in lei , fupplifia conqueflo, che piu

diffiijamente lefirmo. TSlfin difpiaceria a TS[ oflro

Sig. che le lettere dei [ignori .y^mbafilatori ha^

ttejjero indebilitd cofli lafieran'^a d* ottenere,&€.
perche quanto manco jpereranno di quefle cofe

impoffibiliiche domandano ^tanto manco refteran^

no ingannati . &c. Da ^pma . .A x x i

.

d'.Aprile. m d x x i x •

•/fLCARDINAL CAMPEGGIO*

Poi che Sua Santità fi efatisfatta in fare in

tendere alla 7^2. Ce/area la uolontafua pronta^&
tutto quello, che Soccorrerà circa il concilio, qua-

lunque rifilutionefe nefaccia bora
, ella refierafa

tìsfatta . Ver quello,che Mons, di Cambara feri-

ne,^ per Sinformation , che porta allalA. Cefi

uede TÌofiro Signor , che yoflra Signoria , s*è go-

nernata prudentiffimamente in tutto quefionego-

cio,^ ne refla,quanto dir fi può,fatisfatto . 7^
per difiurhigrandijjìmi , che habbia hauuti,neper

Jpaan\a,che fifia alle volte moflra , che il Tureo
mnfujfe per penfar fi predo alimprefa d*Italia

hamailsì-S.moJJb ilpenfìero daquelfegno ,doue

dal principio del Tonttficato fio Sindri^ò , di

trouare
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trouareuna uottaforma^che la fonerà ChriHiam-'

ta mnhauejjè a ftar fempre in paura d*ejjer tace

rata da quella fiera,fe non ilprefente,Iranno futu-

ro.Ma la guerra,chefin qui è durata tra Chrifliani

medeftmi, non ha permefio , che fifiapotuto nefa-

re , ne difegnare alcun buon effetto . ejjendo poi

piaciuto a Dio conceder la pace tra Chrifliani, Sua

Santità con 1*animo piu quieto s*e fermo nel pen-

fierfuo • Et perche della uolontd della l^aeflà Ce

farea,& del SereniJJ.^eJuo fratello, nonfa dub-

bio,che non fuffero perfar fopra lefor\e loro, fi

per la inclinatione , che hanno alferuitio di Dio
, fi

per gli intereffi particolari delor J{egm di

polì y Sicilia,& Vngheria,ha S. Beatitudinepen-

fiano, che tutta la difficoltà fleffetn difforre a que-

ftaimprefa il Chriflianiff. il qual nonfi può muo-

uer per altro,cheper l*onore,& feruitio di Dio,ha-

uendo ilfuo I^egno più lontano dalpericolo, &
cinto da Vrouincie Chrifliane • Et cofiha Sua Bea-

titudine cercato animare quella Td. alla difenfio-

nedellaChriflianita, co moftrarleilferuitio di Dio

Vobligo, che ha di corrijpondere allagloria, eir

nomedefuoi anteceffori,& anco il pericolo, che

fe bene è piu lontano ynone, che non arriuì anco

alla 7d> Sua Ma alla fine la conclufione éfiata fem

pre,che la M.fua Chrifiianiffnon machcria difare

ancor effa il debito fuo, quando gli altri Trincipi

conueniffero in far la guerra offenftua uniuerfale

contra il Turco . Ter^e alla difenfiua fola oper
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il egno di lSlapoli,per FngheriaMfl^tiano affai

te foT'^e dell*Imperatore ,
del I{e fuo fratello,

Jfepiu di queflo s*è mai potuto cauarne. Et efjen^

^ojijpeffo difcorfù nelfar quella guerra offenfiun

generale , cheformafipotejje pigltare^per fappa^

ratogrande chefi uede ci faria necefjariò t per la

mala dijpofitione de*tempi
^
nonfe n è uenuto a de^

liberatione alcuna . Ma frequentando bora gli

auifi de gli apparati del Turco per affaltarci que-

fio annOy fica Santità cotnmunicò l*altro di con

quefli Signori Cejarei vn nuouo fuo difcorfo . Et

qtiefioè, che uederidofi chiaramente , chea lega

dìfenfiua il Chriftianiffimo non è per ohlfgarfi ,fi

penfaffedi metterlo neU*cffenfiuajche fe bene non

sè offerto , fe non all*offenjma vniuerfalcy penfera

fua Beatitudine y chefacilmente con i*obietto del^

fonor j che fe gli propo- ria
,

potria metterfi in

maimprefa particolare offenpua , che faria poi

confeguentemente ancor difenfiua , con proporli ,

che fua Maefìa Chriflianijfima fi difponeffe , con

quelpiu numero di galee
, & di naui , che tra le

fue,quelle della Maefid Cefarea,& altri potenta^

ti ;fipoteffero mettere infieme ,& con fufficiente

effercito pigliar fimprefa d'Egitto ,& di Sorta ;

hauendo T^oftro Signore certijfmo auifo , che non

congrangentefipotria pigliare ^Icfiàndria, la i

quale è difilo, che prefio potria fortificarliy^ ha--
;

uendofua Maefìa Cefarea la Cicilia ripoli
, fi

potria con molta facilità/occorrere ne bifogni di I

gentCy
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gente & di uettouaglie. Oltra di quello non ha

,

il Turco in quelle parti for\e da poter far molta

repjientià,& i popolifono malìffimo contenti • Di

modo che auanti che potejfe /occorrere quelle prò

uincie;(ìfaria fermo tl piede di forte , cheauoler-

le poi ricuperare bifogneria , che ui uoltajje tanta

parte dellejue for'^ejcbe leueria il penfiero d’Fn^

gheria^^ d*Italia, òpur uolendo attendere all'im

prefe di qua , lefarla tanto piu deboli . Quanto

quefio di/egno difua Beatitudine fi potejfe man-
Mare a effetto ,

uedefua Santità in effo infiniti be-

ni. Il principale, di diuertire il Turco dalle imprc-

fe d'Italia , eSl Ungheria ; uolendo difender Lt

Chrijiianità
,
non è la piu ficura , ne la piu onore^

noie difefa , che andare ad affaitar lui in cafa fux

^t fi cornei medici giudicano
, che queftediuerfio -

ni di mah umori, chefifanno più lontane dal mem-
bro offefo , fono le manco pericolofe , coft quefio

diuertire il Turco dTtalia, & dall*Ungheria col

trauagliarlo in Egitto
, faria cofa ficurijfima

tanto onoreuole mprefa , che shaueria da pi-

gliare , ancor quando il Turcofufie per quietarli.-

Irla bauendoft a deliberare ^ non deìThauer Jeco ò

no laguerra, perche non fi uede ch'eglifta per vo -

ler pace con noi , ma ò d'hauerla in .Aufiria,& in

Jtalia,ò difarla nel paefeJuo , che dubbio douerna

hauere di non uolerportar noi'la rouìnay tir ca-

Umtta,che necejjariamente feguita femprelaguer

fajpiuprefto in cafa del nimicoi che affé tiare , che
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f/Jo la fotti in cafa noflraìTerche foflo , chefuf-

fimo molto meglio
y
che non fiamo frouifli alla di-

fefa ,&foteffimo ributare il nimico^ Teleria però

il paefe , doue laguerra fujje fiata , del tutto di-

ftrutto,& pojfiamopenfarey quante migliara d*a^

nime Chrifiiane fariano menate uia oltre allamor-

talitày chefifaria nelpaefe . Il maggior bene , che

po(fiamoproporci neWajpetar di difenderci , è ri-

buttare il nemicoycon dannOy& ruina nosìra.lS^l

l*ajfaltar luifipuò jperare infinito guadagno , non

fi corre pericolo y che il paefe noflro fiadifirutto»

ci ajjicuriamo non per unOyò due annuma per mol-

topiù tempo , & potrianofucceder le cofe di for^

tCy cheforfè ci ajficureremmo anco perfempre.

Et comefi diceylaguerra in cafa d'altrifi nutrifce

perfefiejfa . EJ di quefio non accade cercar tjfem^

pi lontani , hauendo uifio quanto piu hajpejo Ita^

liay che la Maefid Cefarea nella guerra y
chesè

hauutacon leuChela potentia del Turco ftagran^

dijfmay non accade difputarla . Ma pergrande eh*

ehafiaynon èperòyche ancor ejjo non po]fa efierof

fefo.Hogia udita una comparationcy a mio giudi-

ciò uerijfma , cheficome ne*corpi nojjri , quando

fiamo faniynon fijentono alcune doglie hauute per

inan^i
,
le quali quando fiamo poi affaliti dafebre

ò d*altra infirmita , fifeuoprono , cofi auiene anco

ne regniyche quandofono affatiti da guerra, fi fcuo

prono in effimolti mali umori, molte male conten-

te'^i& molte rebeUioni, che la felicita tiene oc-

culte»
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tutte . ^iuno Imperio fu mai figiufloy nè fimode-

rato 3 che ne'tempi auuerft non patifea ribellione

dipopoliy& fimili accidenti . Che crediamo adun^

que , che debba ejjere in una tirannide cofi crude-

lein yn B^gno nuouo ^ Dico nuouo , inquanto alle

prouincie d^Egitto ,& di Sorta, chepochi annifa

fon fattefue , le quali veggono , che non s attende

ad altro,che a [pogliarle ,& rouinarle. Ma io jen

bene inetto ad eflendermi tanto , & con V» S.

mafiirnCy laquale molto meglio di me fa efiempi

difiorie antiche, & ragioni, quanto potrei io mai

raccorre in mille anni.^efii Sig.Cefarei non han^

no potuto le non lodare ildifeorfodi S. Santità^

mofirano bene alcun dubbio nelCeJJequirlo , ^
tra gli altri, che talhora il ChriflianifJ.trouandofi,

in mare con una tal armata, eìr tanto effercito,

nonpenfajfe alPimprefaòH Genoua , o dilsfapo-

liyò di Sicilia , di che peropare a Sua Santità , che

nonfidebba temere , nonfoloperche non è da cre-

iercyche vn Vrincipe d*onore , contra Dio,& con

tra la fedeJuafaceffe una talcofa , ma anco per-

cheuolendonon potria, potendo effer certo, che

dalVarmata, che Sua Maeflaglideffe , ne dall*al

tre, faria a tale effetto feruito. EtfefuaMaefià
penfa poter difenderei I[€gni di TS{apoli, &di
Sicilia della potenza del Turco, che dubbio po-
tria hauere in tal capo di’difenderglidal Chriftianif

fimo . Oltra che ci furiano molti altri modi d*afficu-

rarfi.Sicbe nonpare a Sud Beatitudine , che que-
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fio pjfpttto doneffe ritardare ma tale imprefa ,

Ho detto mafol parte della commoiità ,& (jcu^

re^a iChenefuccederia alla Chnfliamtd ;nonho

detto CaltreiChefono anco grandiffime, & irnpor^

tantifflme alla quiete d'Italia . Vercbe occupando^

il Chrijtianiffimo in una tale imprefa , laquale co-

me baueffe cominciata, firia cofìretto mantener--

la, leucriapmfacilmente tlpenfcro dalle cofed*[r

talia , famore di quefla nuouagloria la[aria ì

poco à poco fcordar di quello . Et tutti quelli fo -

no argomenti di quello
,
che per ragioni ymane (t

deue (ferare . ika debbiamo pufanco fferare ,

che Dio
,
in cofa di tanto fuo feruitio , vorrà met-

ter la manfua . Vanimo perturbato dalle nuoue»

chefento ogni di de gli apparati grandijfmi del

Turco , (& dellapoca prouifione , che tteggio per

refffergli , ferite inquefto difcorjo tanto piacere,

che yolirà Signoria {{euerendijfma ha da per^

donare alfinettia mia d'ejfermi feloin tante pa-

role. La concililione è ,
chefua Beatitudine de-

fiderà , che Vofra Signoria BjeuerendiJfima com-

munichi queflo penfierocon fua Maeflà Cefarea,

€!rfe vede , che truoui luogo , intenda la uolon-

tà, (ffr fopinion fua circa il uenire alfejfecutio-

ne ; fe le parra , ò che fhabbia a pratica-

refua Santità col Chrijlianiffmo , ò uoglia pra-

ticarlo lei di cofta , ò comrnunemente , ^ che il

Chrifìianifimo fuffe perdtjpoYfi a quefìo
,
per quel

lo che [ua Beatitudine ha già altre mite intefo

de
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dell*animo fuo , ne haueria ottimaf^eran^a * OU
tre a quelli , che ne vengono di co(Ìd 3frequenta^

no molto gli auift di queHi apparati del Turco,

per via di I{eguja , dt Scio ,& (
bene non per

lettere puhliche^diVenetia ancora. Vero tem-

po è, che fi venga a qualche rifólutione ; for-

fè Dio vuole, che jua MaeftàCefarea [i trom in

quefta occafione in luogo, che facilmente fipoffk

negoziare , per darle gratin di far qualche cofa

Yileuatain juo feruitio , eSr a perpetua gloria fua .

Bjfolua,& deliberi bora lei, clr penfi, che da

fua Beatitudine non fi mancherà in cofa alcuna di

quella , dhepojfanofarfidal cantofuo ,
perche Jua

Santità non (ia però cofi ferma nelTopinione di

quefla diuerfione^che non penjt,che ci fieno an-

cora che gli altri modi d^ajficurare la Criflianìtà

&opigliaJJe il Criflianijfimo 0 nò quella impre-

fa 9 fua Beatitudine non mancherà fare fopra le

for'^e fue per dfenfitone della falute commune^

come ha ragionato con quesìi Signori Cefarei..

Giudica bene , 0 con metterlo in quefia impnja , 0

come fifia , che importimolto tirare in compagnia

il Criftianijfimo ; é* de* modi da tirarlo fi rimette

alla fine infual^aeflà Cefarea . Irla non però fi

refii difare il principalfondamento in effa Maefìà

Cefarea , nelfratello,& nella fua Santità
.
Quan-

do (i penfaffe afare 0 quefla d*,AleJJàndria, 0 qua-

lunque altra imprefa , faria necejfarijjfmo pra-

ticarla con fomma fecretc^a . quanto più dif-



7^ ,
I T B-R O SECONDO.

ficile pare y che ejjendoil Turcofipotente , &la
Chnflianita tanto afflitta f fi debbiapenfare d*affai

tarluihanto piu facilmente potria riujcire il dife

gnoTNj penfarebbe egli a prouedere quelle parti,

che reputa piu lontane dal pericolo. Ma pur torno

ad efier*inetto , in non fapere Jpicarmi da quefio

ragionamento,In buonagratia di Vofira Signoria

^euerendiffima quando piu pojfo umilmente mi rac

comando. Da {{orna, ^ xv i 1 1 . di Feb,

M D XXXI.

Jlfine del secondo libro
delle Lettere di x i i i^huominilUofiru

i

DELLE
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I.IBRO TERZO.

DI Id. GIO. GVIDICCIOISU
yefcomdi FoJJimbruno*

w/£m. CLAVDIOTOLOMEI.

P
£ R dijciogliermi in qualche parte del legame

della promeffayChHo uifeci^ quando io parti da

voiydi voler*alcuna volta teneruiauifato di me,

& dermici penfieri y io ui ferino al prefente ,& ui

fendo certo , che fuori che hffer con uoi , il quale

amo alpari della miauitay ^ quanto conuienfi

aUèvoftre virtù , io meno i miei giorni affai tran-

quilli , cofa cheper auentura non afpettauate chHo

àoueffi dire , ritrouandomi in quefa feruitù , come

piu Uditehabbiamo ragionato » nemica mortale di

ogni ripofoyma egli è pur coft . Tercioche io ho ri-

cominciato agufare i diuini cibi di Tlatone, la dol

ce\\a de"quali
, come fempre fuok y ma come piu

deue
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deue nella età più matura yrn ha tolto dall*animo

ogni amaro ;& liberatomi da mille baffe cure ^ (e

quali l*ambitione,& la cupidigia (/o non mi vi ce-

io) bauea cominciate a fuegliare in me jforfè per^

che effe non fi addormentaffero mai più. Dico
,
che

io mi fono di nuouo meffo afeguitare auanti y (iu-

diando l*opre di Tintone ;& mi ritruouo in mc!^

di quello intero numero de diece libri della

pubiica. 'ISfe per effer tra loro mifpauento , che io

non dica , ci) io defìdero , che al vosiro ingegno

nafea quel parto , il quale tante volte con prieghi,

con viue ragioni mi fono ingegnato di farui

mandar fuori
,
pergiouamento di tutti i buoni , Ó*

forfèper correttione de* eattiui. Tarlo di quei fei

libri della I{epub. i quali io vi effortaua a rinoua-

ve y in memoria di quelli , i quali M. Tulto compo»

fe adora che reggeua il timore della Romana

publicaye^de* qualìycolpa piu tofio d^ idiluuijdcl^

legenti Barbareyche del tempoynoifiamo priui . Io

vi effortaua allora^& bora maggiormente
y
perche

mi pareuay &paìe che effendo la patria voftra in

libertà
(
come che al prejente per opera delle cor^

rotte mente de*maluagi fa ridotta a tirannia di

pochi; il che Iddio con la rouinadi tante degne

perfone non può lungamentejopportare ) fi con--

uemffe et voi, come a fauiOyO" eloquentefigliuolo,

coi buoni ricordi , co ifedeli con[igU , & con gli

antichi , & moderni efjempi , d'accedere i to-

flri fratelltallo accrefeimento di quella , difforlta
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bene ordinatamente uiuerey & a fargli cofi

ne publici bifognipronti ,come folleciti ne" priua-

tiy ^ame ancora non fi difdicem di cercareyfen^

punto nuocere a noiy& fen'2̂ mia fatfià^di

giouarey^ dare aiuto co i uoflri [udori alla mia

Citta . La cjuale come che piccola fia y nondimeno

tiene purforma dt^^publica y é^fra tante rouine

d'Italia per diuina bontade anchor
fi fofìiene y^

fofierajfi credoyfe dalnofiri medefimiy anifi. dall*a-

uaritia y che iui entro fende ,& allarga i confini

del fuo 1 mperiopiu che in altro luogo y non èfatta

cadere a terra , che io non me ne afficuro . Mun-

f

]ue M. Claudio mio ualorofo apparecchiateui à

uperare queflafatica ; la quale fe prender non uo

leteper utilità de* uoflri cittadinty nati della mede

fma madre ygranparte de quali potete forfè ac~

cufared*ingratitudine di poca pietà uerfo di

uoiyfe douete uoi prenderlaper quei y che non me-
ritano colpa ;& per la patriaya cui douete nonfo-

lamente le fatichey ma ancora la uitafleffa ; ridu-

cendoui per la memoria le fante parole dette da

Socrate nel Critone, Et sella non può tanto in

uoi y ilche mal uolentieri credo > ui muoua difio di

honorey& di fama. Che quando io uado congli

occhi della mente riguardando la dura conditione

del uiuer noflroy io fon uinto da compafsione di noi

medefimi , ritruouo , che tuttifoggiacendo alle

leggi della morte , la quale fempre ne minaccia ui-

ina, zdr alfin nepercuote, pochi cercano di difen-

G derfi
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bia. La qual cofa come che a ciafcheduno iflia ma^

le j a coloro maj]ìmamente fi difconuiene , i quali

fen'^ molto jpenderui di tempo
, poffono uiuere

per molti fecoli femprepiugiouaniy&piufamo^

fi . Si difconuiene adunque a uoi di rifiutare quefla

faticatche fiiete (fela uoflra modeflia mi confentey

ch’Plildica) un fiume di eloquen'^ , ^potete in

pochi mefiiper non dire anni ingannando la mor-

tCjdar lume a uoh& a moltifi quali caminano per

le tenebre della ignoran'^ , Terche uoiycofiper\le

ingiurie y p^T^gH danni [offerti da chi meno do^

ueuatey come per le molte cofe lettey udite (che

il uoflro ingegno non può acquetarfi ,
scegli non fa

ogni cofaJhauete ottimamente confiderato il uero

uiuere y dr quantofufemprey fia oggidipiu che

miayda effer commendata la unionefiSi rimanga a^

dunque nella perfettione del uoflro giuditio ad e-

leggercy qualfia ptu utile y òuiuer congloria y ò

morirfew^^ Benché ( la Dio mercè

y

^ déde ope^

re uoflre) uoi non mancherete a queldhorayche nò

manchiatefamofo . Ma uoi uedete , che la uogliay

che, io ho di persuaderui a comporre quefla opera

utiliffimaym'haueuagiàfatto direycheuoì morre-

fte fen%a gloria, I{efia afaruipiu certo de' miei

penfieriy cheto ni mandi un fonettofcritto dalle

mie maniy^fabricato nella mente da i raggi delle

iiirtu y& de' begli occhi di quella Donna diurna ,

le cui belleT;^ delibammofon degne de' uoflri pen-

fieri.
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fieri , fi comefono quelle del corpo, degli occhi,

delle lodi delle perfinefingolari . ^Amatemi, come

filete ,& datemi nouelle delMoIt^ , cb*to lo defi-

derò fuor di mifura > cioè fe egli imol farepouero

il mondo,cjr riccchi i cieli con la fua anima,perche

intendo,che egli è infermo d'una acuta fehre . Tqó

mancate noi altri huomini uirtuofi d!aiutarlo co-

me io fi che farete ,& prefategli queipiotof ofi

fictjj , che richiedono i fuoi meriti, ojfènteme-

gliper quanto uaglio , che Iddio renda a lui la fa-

nità
; & a uoi conceda quel che defiderate,cioében

fempre .

A M. GABRIEL VALLATO.

M i s s E R Gabriel miogentilifjimo . M'in-

crefeegrandemente,che la mia partita habbia,co-

memofrate, dato piu largo campo d'ojfendcrui

ad ^more ; il qual, mediante i miei buoni ricordi

hauete per qualche tempo f:hifuto . Ma nel uero

ancora ch'io fofiicaff ,che'luofro perfeuerare in

liberta fujfe piu per uergogna di me,& per far

pruoua ,fe la uofra uirtù ui poteua tenere in ul-

ta, fen'2;a l'obietto della cofa amata, cheper uolon-

tà di mantenerui libero, non mi folliperò mai,co-

mefedele amico, rimanere dammonirui ,di ripren

derni ,& di porui dauanti a gli occhi uno jpec-

chio , dentro alquale potèfe il uofro fallo uede-

re,<^ ueduto correggerlo,come
i
fauij fanno . Et

G z giouani
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giouami di credere ,fe tirato dal fumo di queflx

miferaferuitu , io nonfujfi allontanato da uoiy che

io hauerei alle uoflre piaghe quafi rifanate quel

rimedio recato y che egli mi ft conucniua ;
di cui

haueuatèpiu hifogno y che defiderio, E^piacciuto a

chipuòy che io non fia con noiy& a uoi di lafciar-

uinleuare ^fen':^ pur far fegno di difefa . Onde

io y come uedrete y mi sfor‘7^0 con due miei fonetti

,

nati tra quefìi bofchi , di fuelgerui dal cuore la ra~

dice di quel uan furore , la qual fi fortemente uifi

è apprefa y di fbargerui i femi della filofofia , i

quali producono frutto dolcijjìmo , utile alla

conferuatione di quel dono y che Dio ha dato per

guardia de' noftri corpi , Ma io temoajfaiy che le

9niefatiche faranno j^efe a uoto
;
percioche il ma^

le ha prefo troppo di uìgore . Islondimeno offendo

quafi come mio defiinoy diperderne molte delle aU

tre»& inferuitio di quelle perfiney le qualiapena

conofco ythauer perduta quejla con uoiy il quale

amo da uerofrateUoy non mipotrà parere yfe non

cofa leggiera , oltre che io fodisfarò ( il chefempre

con tutte le for^ delTanimo ho cercato difare) à

quello che tl debito della uoflra antica amiftà ri-

chiedey& che io debbo ^ Et fi io hauejfi faputo

con altra medicina di poter giouarui^douete ere»

dere y che uolentieri l*hauereifatto y come colui y il

quale portopari affanno con uoi . Ma con quella

medefima, con laquale ho difiacciati i miei dolori

,

yurgato il cuore d*ogni defiderio, che faffligeua

,

&
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ritornato in uita chi era morto^ con quella flef-

fa ho uoluto tentare di quietare la doglia uoftra ,

liberarui d’ognipenjiero meno che honefiOy&fca^-

parui dal pericolo dtìTanima , la quale fola è de^

gna defferej come caro teforo > riguardata j fi-

mataj&al:^ta a quelle parti,onde ella uenne^che

fono proprie fue* Io ^
poi che defiderate intender di

me, da che ui lafciai, lafciai tutte le altre cure (ne

fo con quantafodisfattione del miofignore) mi

diedi con tutto lojpirito a contemplar le ftngolari

belle7;^,& opere egregie di Tlatone,nelle qualifi

fmifurato piacere ho fentito ,& fento , che a me di

me medefimo mifono dolutoyCt doglio d'hauer mai

riuolto gli occhi altroue . Cofui (qlrfia detto con

pace, licenT^ di Madonna la Corte)fguito co-

me ottimo duce^q^feguitar uoglio il rimanente del

la mia uita,fperandofottoilfuo feudo non pur di^

fendermi da i colpi della fortuna , ma trionfar di

lei, DiOradolu ,A IH* diSettemh,

M. D. XXX.

ALLA marchesa DI PESCARA,

Mostra Eccellentia mi farebbe tener da

molto piu che io non mi tengo , q^ che io nonfino

,

fi io non conofeeff la pouertà del mio dire , q^ il

fuo coftume d'effaltar gli humili ,poi che fi feufa

meco di hauer tardato a fcriuermi ,q^ è larga di

quelle lodi a i miei fonetti , che fariano debite , q^
G s
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poche a ifuoi . Ma io fon certo, chefo nulla ;i^rn6

cerco altra gloria di loro, fatuo che di fapere , che

fieno fiati letti da lei
,
perche d'ogni mia fatica , o

picciola, 0grande
, mi parerà di riceuergran pre~

mìo, quando io fìa di ciò ficuro,& quando iopojfa

farle conofcere, che uengano da perfona , che non

è mai fatia di fauellar di lei,& dipenfare aWal^

ta uirtii dell'animofuo. Et fujfe piacer di Dio,che

io m'aukinajfi tanto alfuo dotto, ^leggiadro fiia

le ; che io poteffi , non uoglio dir con ifperanga di

laude, mafenga timor di riprenfionejComporre un

uerfo , Ma poi che ella ha fi buona opinione di me ,

mi sforgerò con ogni fiudio di farfi , che ella non

fofferifca molto roffore d'hauer fperato qualche

frutto di cofi fierilpianta . La ringratio della li^

beralità , che ella in ha tifata . del fuo ritratto , il

quale non patena uenire dinangi a gli occhi ,&
nelle mani d'alcuno , ilquale con maggior riuereri-

ga y& con piu defiderio lo uedejfe ,^ riceueffe

,

di quello chefarò io, come mìfia mandato, che do-

nerà effer prefio ,fecondo che io ne fono auifato da

chi nha cura , Degli ultimi fuoi tre hellijfimi So^

netti fnnihnente le rendo gratie,iquali m'hanno

tanto ripierio l'animo , l'orecchie, quàtofoglia-

no le cofe , che fi gufiano faporitamente ,
che

piacciono affai . Et parmi y che'l Bembo nhaueria

dadefiderare qualch'uno nell'opera fua. Et non

dubito punto,che ella fia per racquifiare ogni gior

no piu àfuperar conpiu mtrabil cofefe medefima.
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quello chegià non mifària potuto capir nella 7nen-

tejparendomì che ellafujje arriuata a quella fineT^

perfezione diflile^t^ di concetti^ che (ipuò

imaginarpiu mray& comprendo^ che ranticaglo

ria Tofana fi rinouerà , angipafftrà del tutto nel

Latio , Io le mando alcuni miei Sonettiper ubbi-

dirla,& per imparare . Le porgo humiii prieghi,

che uoglia palefare d Giofeppe fuo feruitore i loro

errori , accioche io pofifa ammonito da lui correg^

gergli,& emendargli .Tra loro nefard uno indrii^

•gato a lei
,
per lo quale nonfo,fe io meritiperdono

a non confentire, chefi ualorofa donna uinca il do-

lore 3& l'ira . Delle tante offerte , che ella mifa ,

confua buonagratin n accetto una,& fia quefta j

che le piaccia degnarfi dipenfare alcuna uolta, che

non ha huomo al mondo , che la riuerifca
,
quanto

io , ne chipiu defideridi mofirarnele . ^lla quale

mi raccomando, le prego ogni felicitd .

A M. ANTONIO MINTVRNO%

^ o N fono ancor benforniti due anni,che, ef
fendo in Genoua col mio Signore , il quale era Le-

gato a Cefare,M, Bartolomeo de Tslphili,mio flret

to parente:, uoftro intrinfeco amico,miportò u-

na uofira lettera,tutta piena di buoni ricordi,& di

quello amore , ilquale mi hauete fempreportato ,

oltre il merito delle mie qualitd ; ma niente piu di

quello che ioporto a uoi • La quale fe mi recò pia-

G 4 cere i
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cere, non fa bifogno ^ che io uelo dica ^flimando

che per li tempi adietro habbiate ajfaiben com^

prefa la natura mìa , la qual non è mai fatia d'm
tender bene degli amidi& quegliamare , con

ogniAudio commendare . Et perche per la noAra

fubita parten^^a di Genoua j mi fuggì roccafwne

di poterui ìndrÌT^^r le mie lettere, fifuggt ancora

la uoglia di pormi àfcriuere j ma non però tanto ,

che io non hauefffempre nel cuore difarlo fi tofo,

come iopotèfp ,& intendevi , doue uoì ui ritroua^

fldiche in uero io nonfo , quando io poffa perare di

uederporfne al uafro lungo peregrinaggio . Se io

defiderò dì ragionarci& d"effer con uoi,fallo Id--

diOiperche hauendo in quefi peAUentiofi annipafr

fati fatta perdita di tanti amidi douete credere,

che quelli j t quali mi fon rimafi mi debboneffere

caripiu che la ulta , la qual feuT^ quefo rifugio ,

& ufo deWamidtiainon mipiace/nepiacque mai .

Et pero fatto fchermo conqueHe mie efcufationi

centra i colpi di negligentia id^di poco amore,

che uoi mi date in quefa uofra inuouamente da

me riceuutai uiporgo pregh^che per i tempiaue-

nire uoi non cerchiate di piu offèndermi; ma ui

sfor':Qate (fefor'^fa di bifogno ) difar credere à

UOI medefimo , che io ui fono amico ; eUr che piua-

uanti non cerco i che difar coffa, che agrado ui fa
Et per uemre alle particolarità delTuna,^ deWa^

tra uofra3 dico, che non meno mi fu dipiacere neU
la uofraprima d'intendere,olcre^alle coffe à meap

partenenti^
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fartenenti , che de uoftri detti fopra il Tetrarcafi

facejfero conferue tali , che in breue Jpatio di tem-

po [ariano manifefte ,& care a ciafcheduno , che

mi fiahorainquefla feconda flato dt dijj)iacere il

conofcere, chefia inpoter ÓLuna lingua
y
quel che io

nò credeuaychefuffe di mille mani, difcioglier quel

nodo d^amicitia, che m'ha tenuto lungo tépoflret^

to con uoiy& l'intenderyche altri m'incolpi di ma^

lignitày& riferifca j che io hahhia detto male del^

l'opera uoflra • Cheflafciamoflareyche io no uhab

hia maiy fe nonfempre honoreuolmente nomina-

toy douunque trouato mifono ;& che iofogliafem
pre con ogni modeflia parlar degli huomini litte^

rati ) io fono d'opinion del tutto contraria a quel-

kyche colui dkcy che io tengo . Conciofiacojày che

io reputi effer uiltà lo flar fempre rinchiufo nel

circolo del Tetrarca >& delBoccaccio ;& maffi^

mamente a quegli yiquali s'hanno acquiflato co i

lor [udori qualche credito diuera laude* Terche

noi dobbiamo penfare > che e(fi non differo ogni co-

fayC^ chefepiu lungamenteyo d'altre materie ha-

neffero fcrittOy hauerìano ufato altre locutionìs

altre parole . Etperò quando il Minturno j il

quale è ormaigiunto à quelfógno , oue è piu tofto

percoffo dalle lodi y che tocco dalla inuidia yUfaffe

alcuna uoce non detta da loro y nonfolamente non

lo riprenderei , mafen^a piu auanti intendere y lo

lauderei, ausandomi che egliheueffe ueduto Ora-

tio nella fua Toetica ^& che egliper lo continouo

legare t
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leggere >& fcrìuere y hamjje acquiflato tanto di

giudicio y che fape ffe difcernere ,fè ella fujfepro^

prìay& dolce alfiìonoy o fe ellafuffeflranay o*

fpera . 7s(e folamentefino di quefta opinione circa

le noci) ma io non me ne difcoflo ancora circa la

ìmitation dello ftile , Terche io non hiafimopunto

moy che componga: fexgli nonfifaferuo dimita^

re uno. Voglio dire, che ,fe bene uno non ua dietro

alle orme proprie del Tetrarca , scegli ferine uerft

mlgari , ne di Virgilio yfe Latini y non è da effer

nprefo ; fiperche uno fpirito eleuato defidera la li^

berta y d!effer detto ritrouator di cofe nuoue ,

fi perche cono/ce , che il piu delle uolte dalla

tanta imìtatione fi cade in uno erroreyil qual moV
tìlodanoy& io lo dannoy di furargli altrui concet

ti ,Ma lafciamo a parte quefle ragioni, non ueg^

gìa^no- noi tanti antichi poeti y iflorici,& oratori

digran nome, tutti effer buoni,^ nondimeno tut

tì caminareper diuerfeuie^. Et può ella effere fe

mn laudegrande , forfè la maggiore , il fare

uno fiil mifto ? Tercwche fi moflra almeno dlha^

uer ueduto molti auttori; et non uolendo giurar la

fede à uno ypiu che à un altro,fi poffon prender da

ciafchsduno quelle parti
,
per le quali tufia giuda-

cavo huomo digiudicio
,
ddhauerfaputo conofeere

,

^ prendere il migliore . Et piu auanti non mi ta-

cerò , che quando io ueggio in alcuna compofitio-

ne qualche bello fpirito poetico , o qualche nuouo

andamento, adv lontano dall'ufi de uolgari, quan-

tunque
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tunque in quella io truoui alcune macchie fparjè

d'errori in lingua^ o d'altro ^ elle non m'ojfendono

punto ;
ne pojfonefé non commendar l'auttore ;

ar-

mando inangi quel diuin furoreJl qualejpefjofco^

mefuonano leparole di Socrate neWlnone)fa con

dolcijfma armonia cantare inettiffìmo Toeta^che

odiando quefìi piccoli errori ^ iquali la poca dili--

gentia ^ ò l'humana conditione fuol fare affai not-

te. Ecco Tri. .Antonio mio3 che io u*hoffiegato tan

to della mia intentione 3 che ageuolmente potete

comprendere 3 che io non hofe non fempre confòm
me lodi effaltate le cofe noftre . Le qualiancor che

io non hahhia uedute molti annifonOipero che elle

mifuYon tolte , nondimeno mi ricorda 3 che elle mi

foleuano parer beUiJJÌ7ne 3 ne mi fi lafcia credere ,

che quelle 3 che hauete dapoi compofe ynon fieno

molto piu dotte 3 elrpiu polite . Adunque non ha

ufato officio conueniente a gentilhuomo colui 3 il

quale ha tirato le mieparole a falfe perfuafwni*

Ma perche noi prima copertamente mi dìmofxra-

te, che ellefieno ufcite con altri di bocca di M. Gi-

rolamo Campo
;^ dapoi affermate 3 che con noi

egli ha fauellato d'altra maniera 3 poi di fotta

mordendo lui , dite quafiil contrario 3 lafciandomi

piu inmluppato ne uoflri dubbil 3 è neceffario3 che

io uapra Vanimo mio 3& VopinionCi la qualprefi

già gran tempo di lui , ne ho di poi potuto lafcia^

re , accioche tanto meno crediate3 che egli s'hauef-

fe lafciato trafcorrere in quefia colpa 3 quanto per

le
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le mìeparole conofcerete y che hanno ecceìleni^

i juoi coflumi. Ora è ilfine delTottauo anno^ che io

ho quafifempre continuata tanta intrinfeca dime-

ftiche':i^a col Campo
y quanta hauejji mai con al-

tro huomo y^parmi di conofcerlo perfettamen-

te.Terche quegli anni della giouene'^ychefi con-

fummanonei puhlici fiudij yfono neri dimofira-

tori de" cuori.Et tanto maggiormenteyquantopa-

YCyche aglifcolarifia lecito d'ufare ogniforte di li

cen’:^
;
o fia perche è loro tolerato y uedendo che il

loro obietto principale è il bene ;operche ejfi do-

vendo poi uiuer dottorati > rifiretti ,^ moderati

tutta VetàygìudicanOychefia bene sforgarfiy^fa-

re ingioventù quelle cofey che nella uecchie:!^^ fa-

ria vergogna& danno chefacejfero . Io l'ho conq^

fciuto in ifiudiOy douefiamo muuti infiteme ; ne ere

do che nafeeffe penfiero in luiyC^fo certoyche in me
non nacqueyche injieme non conferiffemo.loho tro

uato fempre in lui urianimo buonoynetto acce-

fo di defiderio d'onore : cofi chiufo a biafimo altrui

come aperto alle lodi; non meno al beneficio dello

amico prontoy che tardo a i danni deWinimico ; co-

fiumatiffimo in operCy& in parole, olirà il creder

di ciafeheduno . Et però fia cofa debita al uofiro

pngolargiudicio yfeufando me dello errore , che io

non commifi , di conofeer meglio lui >& di a-

marlo , come neramente merita y^ come ho per

fermoyche egli debbia amar noi , hauendo in coflu-

me d'amarei^ riverire le ualorofey degne per-

fone.
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fòwe, tome mifiete^ che quando mi noifaceHeper

altroy fi il dourejìemi fare,per confermare il mio

giudicio dihauerfaputofare elettione di nero ami--

C0y<^ di leggere l'ejpofition di quel mflro amicofò
pra il Tetrarca , il quale cofi come hauete operato

che egli amiy diuenga mio con le mflre paroky

cofi ancora con quelle ftejfe non ui parerà noia di

ringratiarlo a nome mìo,^ dìajfianarloy che non

miuincedi heniuolen^ , Foi fcacciando prima

tutti i fojpetti yuoglio yche di me ui promettiate

tanto
y
quanto di nero amicofi put>jperarCy concio^

fia cofxy che la nofira antica amicitiayVufan’^^mia

nerfo glihuominiuirttiofi y^le uoflre laudi ydr

officij uerfo di me y rieleggano y che io mi sforai di

far tutte quelle cofe , chefieno di uoflro defiderio ,

&honoYe,

A M.EARTOLOMEO <5 V I D I CCIONI.
che fu poi Cardinale,

,A I giorni pajfati fu la morte di Monfignor

Datario , la S, V,fu inuitata y& effortata per un
hreuedi 'lS(.S,a douer prendere y& cjfercitare

pello ufficio . Quefiagrata dimofiratione di fua

Santità porfe quafi uniuerfal piacere
y
parendo

thè quel luogo fujfe non meno debito alla feientia ,

& alla prattica della uofira Sig, che utile à tutta

la Corte fuoridei (òjfettodlognihuomoyche

daUe
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dallefue manipotere ufcir cofa y che non fu[Je ac-

compagnata dalia rettitudine , Ma parue a uo-

(ira Sig» di ricufarloyjì come queUaycheama tanto

ilfuo hurnìle flato, la tranquillità della mente,

quanto odia Vamhitione,& il trauagliato uiuer di

Corte . Etper queflo amenne y che in queigiorni

mi fu accennato daperfona,che interuenne a mol-

ti parlamenti (& Diofa , con che affanno d'ani-

mo l'intefi) chefua Santità fl lodaua poco dell’a-

moreuole^p^ di uoflra S. molto meno della di-

ligentia mia , hauendo qualche foffetto , che per

confeguir io in quel luogo , hauefli tenuto inodi

,

perche ella non ueniffe . Cofa per certo molto alie-

na dalla riueren'^ , eh'io porto a uoflra S, & dal

defiderio , ch'io hebbi fempre , Cr che ho piu che

mai, che fuafantità fia ben feruita , & da chipiu

le piace. Duoimi , chefla caduto in quefla foffi-

tione y la quale none già caufata da pratiche,eh'io

n'habbiafatte , ne da alcuna altra mia amhitiofa

oflentatione. Etpium'afflige ,chenon fi riduca

a memoria , che nel proceffb della lunga feruità

mia ,& nelTimportantia de' maneggi , & delle

commi(poni hauute, hofatto fempre legge della

fua uolontà a tutti i miei defiderij ,^ intereffi,e^

hodimoflrato hauer tanto libero ,^nettol'ani-

mo, che la lingua non ha mai hauutofor'^ d'alte-

rarlo,noncheleoperatiom. Ma i foffetti, fi co-

me fonoprodotti il piu delle uolte dalle falfe per-

fuafiioni ycoft debbono effer efinti dalla potentia

del
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del nero , come(pero che fard quefìo, molti al-

tri col beneficio del tempo . Sua Beatitudine èan~

datapoi continuando in quella prima opinione,

che ella debbia uenire a Bpma , & però ha fatto

fcrmerle caldamente dal Bjeuerendifimo Monfig,

Vicecancellieri,che era pur comandamele in uirtà

difinta obedientia; fcnon che parendomi che fi

diminuiffe della dignità ^pofiolica,& deironore

di Sua Santità , del qualefui fempre auidiffmo,

fupplicai , che fi tardaffe fin'alla rifpofta della mia

lettera rlaqual rijpoftahauendo tolto queflo fcro^

puh, 5'
è
proceduto per queflo altro modo- piu 0-

nefio , e^piu caro a Sua Santità . Et perche non

pojfo ritrouarmiprefente
3
quando la Signoria uo--

flragiungerà in Corte, ne efferui cofi toflo , douen*

do fodisfare ad alcune mie particolari diuotioni,

eàr ridurre a qualche buon termine le cofe del Ve-

fcouato mio, chefono ingran difordine, non ho uo^

luto mancar difupplire con la pennaXonciofia eoe

fa,che non rimarrei quieto,fe io non auuertiffi Vo*

flra Signoria\ d'alcune cofe , parte delle quali ho

compreje dalla natura del Trincipe ,& dal coflu^

me di Voflra Signoria ,^parte ho conofciuto per

tejperienga , ^ di quelle ho fatto regola , Voflra

Signoria uien chiamata con quella riputatione,

che ogni huomofa, Tercionhe Sua Santità nonfo^

lo l'ha onorata con Breui ,& con lettere , ma l'ha

fublimata col teflimonio delle parole. Il qual te-^

flimonio ègrauijjimo'jìper l'acuto,^ infinitogin

dicio
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diciodi fm -Beatitudine in tutte l'altre cofe^co^

meperche in queflofuot effer moderatoyconofcen--

do ( come io credo Jche tutti gli huomini hanno

qualche imperfettione ^^ che ilpiu delle uolte lo

artificiofi uiuere occulta il uitio delibammo 3 iL

quale 3 come fi uiene [coprendo , cofi in quelli 3 che

laudano 3fcuopre tojfore • JE' neceffario adnnque

mlendo corri^ondere à tanta ajpettatione 3 nata

prima dallajua dottrina3 bontà 3^ accrefciu-

tapoi daUefacondeparole di noftro Signore3che la

Signoria uoflra non folamente perfeueri ( come

fon certo chefarà ) nel fuofantopropofiito dian-

teporre l*honefio3 ilgiufto a difegniparticolari,

cf alle paffioni 3 ma che ellafiaccommodi à molte

cofe contrarie alfuoi coturni3& alla uita3 la qua-

le ha uiuuta treni*annifuor di Corte3fen7^ penfa»

mento di ritornarui, Et ha da tener per coflante,

che da quel tempo in qua è grandifjìma uariatione

di uiuere • Totreì dir molte cofe in queflo propo-

fitojequalhfi come [ariano utili a faperle 3 cofit

[ariano lunghe , perkolofe a fcriuerlè . Sola-

mente le uoglio hauerdetto queflo > che quei tempi

paffati fono degni defferefpecchi de*prefenti . E t

dalla corrottion de* coflumi,& dalla riuolutione

degliflatìi& dominij deUe altre città d'Italia 3 la

Sign, Foflaapuòprenderfacil congettura ,
quan-

tofieno uariati , corrotti quei della Corte 3&
quante buone ufknT^ fieno nonpur declinate 3 ma
[cancellate • Diràforfi Voflra Sig^ch*ioprefuma

troppo
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troppo di me ^fendo ancorgiouane j a uoler dar ri~

cordo a lei) laquale è attempata
j prudente ^

ma uoglio, che da quei) eh*io amo , fia piu toflo de»

fiderata in me la modefiiay che riprefa la negligen-

tia, benché le doueria parere almeno uerijimile )

che le perfecutioni y le quali ho hauuto ji lungo

tempOy^ a figran torto , mlnbhiano non pura-

perto l*intelletto , ma fatto diligente maeftro da

guardarmi dalle infidie . Tuo molto ben* effere y

che ungiouane ejfercitato ne" trauagliy fappia mol

te cofe y che non fa un uecchio y perche un*huo-

mo non uede tutto ,& ad uno non occorrono tutte

le cofe . Et duefono quelle y chefono utili(fime alla

infìitutione , ò emendatione della ulta , l'una è l*e-

fi)ermento de* proprij mali y faltrafejfempio

degli altrui accidenti. Quella prima y la qualfa

più perfetto il giudicio y piu sintrinfeca con la

memoria, gli huomini difficilmente fi recano a ten-

tarcyconciofia cofaycheper naturafifuggono quel-

le cofey chefon nociue. Quefiafeconda imitano più

uolentieri , come quella , la quale col pericolo ,&
col danno d*altri , cifa cauti de* noflri proprij . F.
Signoria non ha ben ueduto y come quefia Maga
(che cofii chiamo mia Corte)fi trasformi, ne quan

tofia fiera,&fiauentoftycome ho ueduto,^ pro-

sato io. Et però è ragione , che in qualche copi

prefii fede alla efierientia, la quale uoglio riputa-

re y chefia fiata piaceuole ame,fe io fapròjche fia

fiata jruttuofa a lei . Fuffe eglipurefiato piacer di

H Dio,
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Di 0 3 ch'io hauejjì nel principio degli undici anni

deliz mia feruità , conofciuto della mente di Sua

Beatitudine quello che da uno anno in qua ne co^

nofco . Vercioche ardifco di dire , che nonfarei po-

nero dellafua grafia . Ma mentre fono andato in-

uefligando , indouinando , in che modo poteua
,

piu fodisfare a Sua Santità 3 l'hoforfè annoiaia, ò I

deféruita j, ma ho ben certo offefa la natura , & il

gtudicìomio» Or per tornar a quei ricordi 3 ch'io

flimOiChefaranno utili alla conferuatione della fua

buona fama^^!^ della grafia di ISf S. dicOy che ella

ha da feruir la grafia t il decorofuo , nonfola-

mente con fintegrità della ulta , come ellafa ,

fece fer/iprey ma con laparfimonia delle parole,'

per che il parlare ahondantefa carefiia del bene ,

ne fempre è interpretato , ò riferito quello che s'in-

tende 3 con quella purità che noi ilfiiciamo , onde

ne nafce fpeffe uoltepregiuditio in fe 3 & fcandolo

in altri . Etfonpiu che certOyche moltiprenderan-

no dimefticheT^^ con Vofira Signoria fol per

farla trafcorrere in qualche ragionamento ,fopra

il quale poffano fondare qualche lor malignopen-

few. Verche ella ha da credere, che quefla fua ue-

nuta nonfilo dìfiiaceràad alcuni , i quali fono in

grado appreffo ISlpIlro Sig, ma ancora a qualche

Card, perpiu d'un rifletto 3 chea piu opportuno

tempo piu diffufamente le dirò . Ha da guardarfi

ne'ragionamenti 3 che terrà con qual fi uogliaa-

mfico 3 ò parente 3 di non riprender mai attiene al-

cuna
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cuna dì 7s(. S.fi perche non contiene a buon ferui-

tore , ne piace a Sua Santità , come perche il no^

ftro intelletto non penetra molte uGÌte dl'a cagio-

nerà qual tnuoue i Trincìpi .Et io mifono ingan-

nato tnche noltey ilquale ho giudicato qualche at-

tiene di S::a Beatitudine riprenfibile y che il tempo

poi ha refi) nano il mio giuditio . 5"^ la Signoria

P ojlrafarà ricercata da Sua Beatitudine del fuo

parere y ha f‘Mpre da dir la u erità ; ma con quella

mode[iiay&fammiffione , che s'appartiene a unoy

il quale conofce il fiiOgrado inferiore , il confi^

glio piu debole.Et fe talhora fi uiene alla difcujfio-

ne à'alcuna materia yuon fia pertinace nelle con-

tradittiòniy ne troppo liberale nelle repliche,ma fi

ripofisà bopinione di Sua Santità, la quale confi-

derà , ruminapoifottilmente ogni cofa, sir per

la capacità dell'ingegno delibera alcuna uoltafe-

condo le cofe udite j^ a configlio d'altri, mafetn-

pre circofpettamente . Ifon ha da intrinfiicarfi con

alcun Card, fduo co i nipoti, dr rnaffmamentù.

col mio Sig, Farnefe, da cui fi dee hauer dlpenden-

tia , ne conuerfar , fe non con quelli ', che fono ben

veduti,si*fiimati da Sua Santità^l che non è pun-.

to difficile a fapere y fi perche fono adoperati, dr
accareT^ti da'fecrctarij affifiicnti -, come perche

Sua Beatitudine èfolita darne cognitione,lS(on fi

curi di chieder molte grafie perfe , dr pochiffime,

ne domandiper diri
,
perche Sua Santità mal uo-

kntkri concede quefio , si*fmile arbitrio aferui-

H z tori.
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ioYÌy& lofa(come io flimo) per tre cagionuVu^

na,perche non s*ufurpino leparti delpadrone.Val
tra y

perche non diuentino infoienti y comeiferui*

tori ( de qualifua Santità èpngolare artefice)fo^

glionfare nellafomma licentia de*fauori . La ter-

•2^ y perche s'occupa il campo a fua Beatitudine

diufar liberalità y (&• magnificentia y fecondo il fuo

difcrjetogiuditio . La Signoria Foflra (per quan^

tofua Santità s'è umiliata a conferirmi)farà elet-

ta in queflo principioper fuo Vicario y il quale of»

fido è piu" importante di quello che altri s'auifiiy

^pià atto a poter dimoflrarela fincerità de co-

fiumi y l*effempio della dottrina. Era già cofiu-

mato di darfi a Cardinali,fecondo che dafua Bea-

titudine intefiy che ho tocco con mano, che egli

è cercato . Circa quefio ,
prima le ricordo y che dia

gratiffima udientia y&fia lecito a ogni hora,& a

ciafiunoy di fauellare, perche la difiantia de*tribu-

nali, & delle abitationi y e!Vlagraue*:cf^ delle li-

ti ymaffime in quefio ann0y &‘ la moltitudine delle

faccende , non permettono y che i negotiantipoffa-

vo perder tempo in affettare , ò in ritornare y per

effer afcoltati^Etfo che molti officiali fono odiati,

befiemmiati per quefia cagione • Secondaria-

mente ella non cerchi rinouare il mondo
,
perche

fediffiacein luogo alcuno tauferità, il freno

delle / ftn'T^ trafcorfe , difpiace in B^oma , doueè

permejfa la liberti del uiuere. Si bene ha ella da

prouedere a qualche trafcurato abufo , dr ttfer-

uare

I
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mu una certa mediocrità , mediante laquale ri--

manga l*ej]ecutÌHO ,^ il mansueto , tra il buono,

C^^ ilfagace.^uuertendo[opra tutto^chefua Bea-

titudine nonpofj'a maifofpettare, che ellafaccia co

fa alcuna ingratia di Cardinali, Vufo della uma-
nità,& delle cortefiparole , è molto laudabile, eìf*

concilia mirabilmenteglianimi degli huomini. Et
però Vofira Signoria fi mofiri grata nell'aspetto ,

benigna piaceuole nel (aiutare, ^ guardifi
del riprender ,^ dalpunger'altri

,
perche a pochi

piace lo fare a maefiro , a niuno hfefofefo

,

queiyche meno pare che curino lepunture,quel-^

li Sogliono con più peruerfo intendimento uendi-

carle, (jrdi nafcofio nuocere , Bjcuopra più che

pud cun Cumiltade ifauori,che Sig. le farà,

fempre guardandofi di non riferir coSa udita da

Sua Santità , benché minima,^ cerchi snella può,

che niuno pcSfa compredere quello ch'ella negotij,

hauendo a memoria di mofirarpiù tofio , chefieno

faccende pioli, che importanti, accioche l'inui-

dia, la quale£ infinita, ufi meno lafor'^fuaSap-
prefenti ogni mattina nclFhora della mefifa ordi-

nariamente auanti a Sua Santità
, fe ella farà in

palaT^o ,fefarà fuori, ogni due, ò tre di,'h{el re-

fto non frequentili corteggiare, accioche quello,

chef) certo , che V, Signoriafaria per gratitudi-

ne de' benefica , & per la diuotion , che porta à

S, Beatitudine,nonfuffe interpretato procedere da

ambitione/Hegli altri tempi de'Concifiorij,&del

H 5 cauaU
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caualcardel TapctyCÓparifca,et alcuna uolta l'ac-

compagnificondo la qualità deteph de luoghi.

Tenga defuoì amici,et de'meì quella memoria, et

quel conto,cheft può maggiore, per che (oltre che

renderà merito della heniuolétia)s acquijìerà quel

buon nome,il qual porta[eco col tempo utilità, cdr

grandegp^.Et doue può far loro beneficio,et [pen*

dere il fito fauore,non perda occafione,et fia intor-

no à ciò tanto officiofa co altri, quato rifpettofa col

Tapa,perche è molto piu efpedieute moderarli nel

chiedere,per poter giouare a huó propofito ne par-

lamenti aWamico,che domandarper non ottenere,

ò perche ottenendoglifa precift la firada dipoter

altre uolte confeguirgrada. Se Vofira Signoria da

rà qualche fede a quefii miei ricordi, non dubito

di quello, chef) per bocca di S, Beatitudine . Taci-

la cuifelicijjima grada Iddio ponga

,

^ conferui

lei,e^me,ò ìuno , ò raltro di noi , Di Fef-

fombruno, X X, di Settembre,

M, D, XXXIX,

c/fL S. GIOVAN BATTISTA
Cafialdo,

Illvstriss. Sig.mio, Io mifilmerei mol-
to pm per Vauenire , che io non ho fatto per il

paffuto ,fe io mi la[eia
ffi

cader nellanimo, chele

mie uìrtiì m'haueffero acquiflata la heniuolen^a

diV, S, liluftrijf. Ma mipare,che ella debba ejfer

certa.
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certa3 come iofteuro^ che non quelle^ ma la^ua im

finita hutnatìità i&'gentile':^ 3 nfhahhiafatta

degno di quella 3 & per confeguente di quefla glo--

ria.Et quandopur ella fi doleffoyche io m'opponef^

fi allefineparoleifarà contenta di rendereyin nome

mìo afe medefima grafie. Conciofia cofa^che io non

habhia ombra di uirtù (fe cofi mi conuien dire )
che non efeay^ non mi uenga da lei', laquale io ri-

uertfco 3 come miofignorc ;& ho in ammìratìone,

comeperfona rara^et fiplendidaper moltafeienga.

Et lapriego con tutto il fauor dell'animo 3 che «0-

glia prender quella fiicureggt^ della mia feruitiì ,

che ella può fare, perche io comincio a dubitare

d'effer inutile 3 poi che ella non fi difpone in tanta

tempo di comandarmi 3 &feruirfi di me .

M A T T E Oy GIGLI.

Io fo 3 chea quefl'hora m'hauete hauuto tra

i

uofirtpenfieri piu d'una uolta 3 incolpandomi che

io tenga poco deWamoreuole , non hauendo pure

fcritto in cofi lungo [patio di tempo 3 che iofia tra

gli altri uiuo. Ma fe haueie cofi benfaputo acque-

tare i uofiri penfieri 3 come io hofatto i miei 3 che

fonoimedefimi , non dubito punto di nondouer

ejfcr degno d'efeufatione . lo ubo difefo apprejfa

di me per huemo occupatiffmo 3 fopraprefa

dadìuerfi affanni. Cofi ui piacerà di difender ?ne

ctpprejjo di uoi. Mi ui raccomando tanto
,
quanto

H 4 defidero
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defiderò di caper nella grafia di M. Tietro Melli-

ni. Incontrando il Fanuccio^^M. Tietro R^pon-

di j non uHncrefcafa lutarli per miaparte.

xAlu S. CONTE GIANFRANCESCOI
da Gambara.

5“ I GNo R mio onoratijfimo . Sono circa dkce

gìorniyche io hebhi una di V.S, data in Tadoua , la

cjuale percioche erapiena di amoreuoli offerte

,

troppo più grandi , che non fi richieggono a i pochi

feruitijyche io le hofatti,mi reco merauìgliofo pia-

cere3&fe fpeffo ne fentiffi un tale^credereiferma-

mente,che quella noiayche io porto, flàdo da leilon

tano,n6 poteffe durare,ancor chefia oltre il creder

ffuo,et il parlar mio.Egli m"è manife[io,come quel-

lo che l’ho per efi^erie^a mduto,quanto io lefia ca^

ro,ne uorrei,che ella s*ingegnaffe di farmipiùfuo ,

et più [oggetto , che io mifiacche nel nero s'affati-

cherebbe in damo . Defidererei bene , che in luogo

d’offerte mi ueniffero comandamenti, perche[aria

più d’offdo fuo,et di piacer mio, Tffe dubito punto,

che gli effetti, et ilpoter di lei non s'efendano moU
to più Li,che lefue parole nò mifanno promettere; •

^ tutte leuolte che m'accaderd
,
prenderò di lei

quellaficurtd , che hauerei dauantifatto , come di

molto mio Signore,Ma no uorrei,che cofifen’ga ra

gioneella cor reffe a riprendermi, che io hopofio,et

pongo ogni Budiodi procacciarle onore (feonor
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può dare pouera perfona a chi nè ricchijfimo)mo^

flrandoy & recitando i fuoiuerfi, Conciofia cofa

che y fe non fujfe cofa chiariffmaa chi gli uede,

quanto mentano le laudi , io tacerei forfè y ma in

pace mi recherei io certamenteyche ella mìripren^

dejfe. Etper ciò io non uoglio ritrarmì da mofirar^

gliy& da recitarghyper nonprìuafaltri di queflo

contento > lei de*fuoi onori y & me di quello offi-^

do , che la mia[eruitu richiede
,
percioche mi par-

rebbe di commettergran fallo , feio facejji altri-

menti tanto piuy quanto ella ha aggiunto afai

diperfettione alla candide':^'^ del fuo dotto flile^

Gli altrifonettifuoi y che ella fcriue hauermi man '

dati y ho riceuti tutti y fuor che unOy che ella mi

fcriue hauer mandato per huomo non conofeiuto

da leiy come che egli le dicefedi conoferme. Di

che mi doglio afaiy feio nonfujf riputatopre-

funtuofo y 10 le porgerei prieghiyche nonfifdegnaf-

fe di rimandarmelo . Io le ricordo con molti prìe-

ghiyche ella fi ricordi di mey<^ oferifea quellafr-
uita y che ho con leiy al Sig, ContefuofateUo y

mio patrone,

FRANCESCO BELLINI.

1o non mi pofo diforre a douer crederOj uma-
nifimo M. Francofeo mioyche .Amor tenga fi (Iret

te le mani della fua grada con noi yfi come u'inge^

gnate dipervadermi . Conciofia cofa y che ejjeudo

noi
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uqì tutto amore , uirtà j non dene lafciarmfen^

frutto lungamente affligere , Et Dio uoleffe ^

che mifulje conceduto (tejjerui apprejJb^cGme mo^

ftrache noi defiderate , nonperche io creda, che

intorno a ciò ui'potejjl arrecar fauore , b falute al-

cuna(perche con uoì ue liportatefempre)ma per^

che (pererei , che noi mi facejìe qualche picciola

parte del molto , che ui auan'ga , Et di quefto fia

detto affai» I uoftri Sonettifono apprejjo di me in

iflimatione , come le cofe di cara , amica perfo-
nafogliono effere , 7<le foperche ui uenga defiderio

d'incrudelire uerfo di loro cantra la uoflra ufan-

•ga . Ter me non farà mai, che a mio potere non li

tenga dtfefi dalle uoflre mani . Sarebbe ben uo-

- flro officio a mandarne qualch'un altro
, perche

nonfolamente accompagnerefte quefii, i quali mal

uolentieri fannofoli, ma non toglierefe a mi me-

defimo lagloria, che da loro ui uiene» Et cofiui

priegoadouerfare , recarui per la memoria

,

che ui tengofempre fijfo nella mia ,^ terrò fino a

tanto che mifia conceduto di uiuere .

CARD. SANTI Q^V ATRO.

1a Signoria Vofi.ra I^euerendiffima offende

neramente laferuità mia , a tenermi ricordate le

cofefue , delle quali Monfignor F^euercndiff, Ghi-

nucci lepuò farfede , che aitanti , ch'io parttjfi di

. F^oma ^ neparli con S,& ottenni la tratta del
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fuograno di Faen:;^ .Et feio mi ricordai ài far

qu^ocjjlào con ^S, hapur da credere ^ che io

non mifa dirnentkato difarlo con me medefimojl

qualemn ho penfero^ chepiu mifìimoli , che quel

che io ho di feruirla .Età quelfuo agente , che mi

ho portato la lettera j ricercato di poter mler-

feriefuor àiprouìncìa , ho rijfofto , chefemprcyche

gli piaccia yglifi darà licentia;& che in tutte VaU

tre cofe concernenti il comodo , il feruitio di

Vofira Signoria I{euerendijftma ymitrouerànon

meno afettionato y che diligente
; fi comefupplica

leiy che per tale mi reputh tenga perfermoyche

lo farò con tutto il cuorCyCome quelloyche me lefen

to tanto ohligato , quanto non jfero di poterle mai

rendere parigratitudine . Et quando non uifujfe

VohltgOy uideue ejfere ildefìderioy douendo fer-

uire a Signorfi rarOy di tanto merito. Di Faen^

ga. .A'' Vili, di Cenavo. M. D. XLdi

A M. B I AG^I O M e’i.

M E s s E R Cefare de*lSlobili hafatto per letr

tere quelTofficio , cheper l'affentia mia di Epma*^
non hapotutofare a bocca ,^ infiieme con la fua
m"ha mandato la uoflra di xxvi 1 1 . del pajfa-

tOy la quale mi efiata fommamente cara tanto

piu yCiuanto ho trouato il defiderio uofiro confor-

me al mioy ueduto y che perfeuerare in quellafanta

fia , nella quale io ho perfeuerato^ &fon fempre

per
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per perfeuerare , Et fe qudcb*un*altro m'haueffe

creduto , non hauerei bora d*affaticarmiper pen-^

fare a quel eh*io defiderò , percioche io ho fempre

conofeiutai amata flimata la uirtù,& la pru-

dentia uoflra . Io fcriuo una lettera al G. nel mo-

do che nìèparuto conueniente alla naturafua y&
alla uoglia mia. Etperche uederetela copia y ch’io

ue ne mando , ui dirò folquefloy chefe egli uorrà

fare oflinato a non confentire a quel eh*io foy che

fa più per lui y& per tutti y cheper uoiy non Imba-

tterò piu in quel grado y che l’ho hauuto fin qui,

T^elle offerte , che mifatCy riconofeo la uoflra cor*

tefiayzìr quel che faria debito a me,'Hella beniuo-

lentia fiate certijjimo , ch’io uifupero , Et mi rac-

comando, Di Macerata, ^i XVI, di Luglio,

M, D. XLI.

V//

L

L A S I G N O R A C A M I L L A
Tarifiana,

astringer, ch’io fo Marino de’Be-

neduct,<& Matteo ^utiloniynon èyperched mefle-i

no flati dipintiperaltro , che per quel, che V. S,

Triafferma , ma filo perche hauendogli auuerfartj

dato lafecurtà y alla quale io gli ho coflretti per la

pace» tranquillità di quella Terra yè anche con-

uenientey<^ ragioneuolmenteycheeffipariméte la

diano ,EtfeV,S.è quella giufla , ^ reaigentil-

donnay che io la tengo , la domanderàgiufla ,

non
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non rigorofitàj hauendogli to prima amoreuol-

mente confortati, ^ pregati a far quello che

fon tenuti, e^per debito , ^per obedientia , Et

me le raccomando • Da Macerata.

a m. GIO. BATTISTA BERNARDI.

D A p o 1 che io fon quajì morto di deftderio

dhauer una uoflra lettera , io l’ho pur' hauuta lo

dato Iddio . Etfe cofi tojio cominciate aporre tau’-

tointeruallo nello fcriuermi , che pojfo io credere,

chefiateper douer fare, poiché hauerete prette

nuoue amicitie, ^guftati queiìuoghi diletteuolt}

jqpn fateperò da quello amico, che to ui tengo,

chefono a uoi , agir cofi ruttenuto. Ora conofico,

che’l Boccaccio, che IO doueua mandarui ,haueua

giufia cagion di temerea comparirui inanti
; con-

dopa cofa,che mi fia paruto uedere,leggendo la uo

ftra , che uoi l’habbiate nonfolamente imitato,ma
fuperato . Tartendoprete Bramefico cofi [ubila-

mente,mipriua della dolce':^^, ch’io pentirei nello

fcriuerui una lunga lettera
, ma fate almeno, che

non mi toglia quella , che iofero , mediante lui,di

raccogliere nelle uofre piene , & amoreuoli lette-

reXhe do ageuolmente ui uerrdfatto ,fe non ui la^

fcerete tenere impedito da quelle cure , che
fi
con-

uengonopiu ad altri chea uoi. Teri’apportaior

del libro uifcrijfi, nefo però certoJè uoi il fapcn

te,nòfacendo uoi nella uoflra ritornare alcun mio

detto



detto indictr3 y d'ogni paroh , d*ogm ch^

friandctcojl chetamente uene ^a[p.:c : ccniefeio

non m haueffi fcritto.Mctjavà caro ria in-

fiam̂ , ca riff.m.o , che uc: . en^.: 2 primo ,

luogo della l'ojlrd grafia . Iddio 'fia^aida ,

u'alzja cgaeìla gra:'dcxpa y óe il nofìro.

mlorCy& a che lo idcl'xo col dcflchrlo cgnigiorno

ben mille ::olte , Salutate M, ^'itonìo,^ in mio

nome raccomandategli noif.ejTo ,
perchefarà fat-

to in un medefimo tempo qiiefo clficìo per due

perfonCy effendoio tutto in uoiyfe mi non ndhaue^

tefcacciato uìa j che ciò non mi lafida credere la

gentik'O^ 3 che è infimta in ogni parte di mi.

*/£' M. FRA N*C ESCO CENAMI.

J o mi fon lafciato trafcorrere nel medefimo

errore a darui rijpoftay nel quale trafcorrefie uoi

(come a uoi pare) nello inuitarmi afcriueretaccio

che uoifiate certo , che io non uoglio impormipe-

niteno^ alcuna del lungo filentio delle uoflre let-

tereyquantunque nipaia di meritarlay^ acaoche

ancor uoi impariate meco a conofcerey che ad huo-

mo occupato nonfi dtfdiceulhora ritardar l'offi—:

do dellofcriuere debito alTamicitia y ottimo al-

la conferuation di quella y pur che non labbando-

ni del tutto y con Vopere poi faccia largo tefii^

monio della fua beniuolen‘:(a . Ma io nonfoyfe il

mio errorefava cofi degno diperdono , come il uo^
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1

flro > perche noi fe hauete tanto tempo indugiata

aporui dfcriuere )hauete poifuggito ogni ripren^

[ione con una Icnga ^ bella ^ prudente lettera^ il

che non ho faputo far"io y pur mi piace di credei

re y che conojciuta la remiffioney che io ui faccio ,

farete il medefimo uerfo dime . Se i miei Sonetti

u'hanno recato piacere y hanno fatto quello che

uorreìychefacefie ogni mia cofaywa non quello che

io credetti y ne quello che hanno potutofare a me»
ilqualy conofcendo la lorpcca uìrtùy nonfolamen*

te non miperdo neWajfettion d'ejfi y ma (lo molte

mite in cuMio yfe debbo accompagnarli col nome

mio. TurM.Francefco mioy ogni uolta, che io ha-

uerò dimoflrato effermi dilettato della uirtu y&
quella hauer riueritay ^ da>molto piu riputata »

che li piaceriji^l'otioycrederò di non meritar hia-

fimo y ancora che io non l'hahbia potuta acquìfia-,

re y quanto perauentura al defiderioy& a gli an-

ni mieipareriay chefi richedefje . Totete dunque in

quefta parte dirmifeliceypoi che io mifo acqueta-

re nella (peran’z^ di fchifar biafimo • Ma io non

però condifcenderò mai a creder noi infelice ( co^

meper lungo difcorfò uHngegnate nella uoflra let-

tera di lafciarmiper creden'^ ) per ejfer noi inue»

1 ftigator delle ricche-gg^yfe con quellamente le cer-

cherete y acquiferete y chegid buon tempo ha-

uete uoluto che io creda dogni uoflra anione »

cioè per(òUeuamento degli amici ,
per nodrimen-

to de'poueriy &di chiunque caminafuori della

firada
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flrada de" uolgarL Is^è meno crederòy che mi tira^

to dalla cupiditàfacciate cofa meno chegiufla ,

uirtuofa. Et uifaprei confortare a non accertare

il uiuer uofiroper allungare la ricca tela , che tef-

fete ifeìopenfafft y chebifogno nhauefle. Ha io

giudico^ che faprete moderatamente fopportare

una onefla , mediocrefortuna ^fen^ lafciarut

fignoreggiare da i defìderij , i quali non maifatij,

fempreji sforT^no dCallargare nelle noflre mani

Pi mperìo loro . Io/e piacerpira di Dio, che io ui-

ua tanto ^ f^ero di tofofuggir da quejìo effercitio

diuitij 3 di godermi il quieto^ &il belliffimo

otio delle lettere3 U quali con tanto piufemore ab-

braccerò 3 quanto ora ( colpa della fortuna , che

troppo flrinfe le mani della fua gratta al padre

mio) meno m'è lecito di poter fare . Voi, fi come io

non ho mai dubitato del uoflro amor Iterfo di me,
ajjicurerete uoi medefmodel miouerfo diuoi, il

quale è nato da uerogiudicio , che iofeci delle uo-

ftre uirtù 3 & erefiuto poi 3 ^foftenuto da igra-

ti, &amoreuoli ojfcij, chehauetefempre ufato

uerfo di bie, Viucte content03&ferale ,
quanto

fi
conuiene»

a'm. I I ono r o.

Z E uoflre lettere hanno operato in me quel-

lo 3 che un lungo corfo di tempo , & un debito ra^

gioneuole, & onefto nonha operato, cioè di di-

formi
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/pormi à fermerai Tio^et d'ajjicurarmi difalutar

'mi con quefle mie, tlqual nonpojfoferi'^a mio ca-

rico mancar di tener* anifo di me , ^ follecitato

difar intender di mi . Tio (perparlar lìbe-

ramente con mi 3 comefempre foglio con tutti)

io non hoportata da un tempo in qua quella affeU

tione 3 che fi conuiene 3& che io defidero di porta-

re a chiunquefeguitaglifiudij, di quellifi dilet-

ta . Tercioche dapoi che io conobbi lafua 3 non uo-

glio dir mquitd3 pìà preftofrette':^ nello in-

fegnarCiio ini rimafi dìamarloyne per quello che io

creda , era per tener piu di lui memoria 3 fe non

quanta fi tiene di cofapoco cara. Ora nonfio co-

me 3 &prima ancora in buona partCi dapoi che io

congiunfi col uofìro Inanimo mio 3 io mi fento non

pur dentro mutati ipenfteri 3 ma infiammati da-

marlo 3 accare'^rlo 3 &offeruarlo , fi come iofo-

no per dimofirarli.^A noi temeua difcriuercycocio^

fiacofajche mi parejfe 3 che hauefie nel confillio de*

uofin penfieri chiamata la dijperation 3 ^ non a

torto 3 &perciochefempre a miopòtere hofuggi-

ti i dijperatì , co i quali molto piufi può perdere 3

cheguadagnare 3 non mifono arrifchiato difeher-

T^rui intorno . Ora che la fiperanxa del uenire

a Ppma fra pochigiorni 3 uha ritornato in allegra

uita3& cacciata da uoi ogni impreffione3 che rice-

uuta hauefie meno che buona , ardirò nonpur di

fcriueruij ma di comandamiyche del mio caro .Ar-

ciprete habbiate ottima cura3 &gliportiate quel-

I la pietà
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la pietà y cheftdeue portare a uno , che (ìa poco

ctue'^ a[offerir difagi y meno afaper mojìra^

reiluifonon fomigliante al corey fen':^ le quali

cofe mi fapete quanto pa in Corte nana y & afpra

la panî . Col mio Delio y mPrOy per non tor^

ui la uopra parte y io fo dolce ulta ,^ direifelice,

fe non che ine tolta la uofira prefenT^y ^ quella

del mio Bellino y chefia piacer di Dio di quefla ,

dì quella confolarmi topo y come le uoftre lettere

mipromettono y accioche io impari a conofcere

,

che ancora infermtù ftuiue libero y felice.

Voi attendete y non dimenticandoui la falute uo-

fira y ad amarmi > comefempre hauete uolutOy che

io creda , che noi facciate

,

^ di me u!promettete

tanto quantofipuò fferarediperfona molto ami-

ca , non macchiata d'alcuna ruggine corte^

giana .

.A MAD. MARIA BARTOLOMEI.

M I dlfpiaceygefitiliffima commarey che habhia-

no potuto piu li prìeghi di Bartolomeo di Toggio

in noiyche non hannofatto i miei y a dijforui a fcri-

uermiy conciofia cofa y che ifiuoi non penjò , ne deb^

bo credere , chefienofiati cofi efficaci ,^ caldiyCO-

me moltiyche ue n ho mandati ioy che alcuna uolta

ut piaccia tener memoria di mepl che aedo che non

haurefle fatto ,fè non uifuffe fiato ricordato .

uoglio concederuiy che uifcufiate , cheper non pa-

rer
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verpYefuntHofx 3 ui fiate rimafa dt farlo , auenga

ch'io non crederò mali ne altri^ che ui conofca, che

la prefiiìitione pojja caper in quel luogo, doue na-

fielagentile:^,&‘ oue fi nutrìfce la cortefa ^

credo 3 che chi ui deffe il giuramento , uoi nonfa^

prefle mai dire 3 in che modo ella fojfefatta • Et

però quefie uoflre feufe non uoglio accettare 3 fe

non mi farà comandato da uoi 3 che potetefarlo3

perche per debito di ragione lepojforicufare , (jr

le ricufo . Della mfrmita di uoftra madre,& midi

che come tale ronoro 3 io porto a lei, a uoi tutti,

e^a memedefimo quella compaffione , chefi
cona

uien portare a quei 3 che temono, a ri-^ hanno per

certoidi perder la piu cara cefa^ che e(fi habbiano.

Sia piacer di Dio liberar lei da quella afflittione

,

dare a noi quella allegreitp^ di lei , che merita-

no inofiripietofi , & giufii d^fiderij , M, Giouan

Battifiapenfio che hahbia fatto congiuration con

uoi di piu nonfcriuermi ;
pérciochefino tre mefi,

che non ho ueduto lettera fua , Et come che egli

,

cofii per la diftantia del luogo , comeper effer corfit

tempifaticofi3 et atti alloftudi03fi potèfife con cjual

che onefiomodofeufare 3 non uoglioperò ammet-
tere la feufa 3 temendo di quello ch'io ho detto , che

egli non fi fila accordato con uoi ; ^ le raccoman-

àatinoiyche mifcriuetejche u impofe, che mi face-

fie, non uoglio accettare, fe non quanto tornano a

maggior confufitone del lungo fikntio delle uoflre

lettere , Arcangelo uoflro compare,^ mio3m'ha

I t mofirata
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moftrata una nofìra, (^prefo il parer mio intorno

a quanto noi u ingegnate dipersuadermi , s’è rifo-

lutOy che ogni uolta che habhia da legar[melma-
trimonìoyegli uuol farlo mediante uoiy ^peruo-

fra mano y auenga che non fi lafci credere 3 che

fiate perfargli nodo 3 che non fia gentile 3& bello»

Che enfi fujfi io ne" terminifuoi 3 come fenT^a molti

prieghi umettare , fubito per me%p uofiro farei

quello 3 che egli ua allungando con carico fuOy^
con uofiro poco piacere 3 O* molta noia di fcriue-

ve» Etperò fard buono , chefe defiderate l’util fuOy

lo tenghiate nonfolamentefollecitato 3 ma riprefo,

che cofi m"ingegnerò di fario ;
giudicando che fia

bene 3 ^ che noin'habbiamopoida riportare da

lui 3 noigratie di parole , & difatti 3 io dimo-

ftration di uolto 3 che noi Ihabbiamo ben configlia*

to » La lite del compare ho piu uolte raccomanda^

ta alprocuratore con quella affettione 3 eh*io fo^

glio fare 3 & che ui porto 3 & doue iopotrò gto-

uarlt 3 potetegiudicare 3 chefen^^ rifparmio difa*

tìca 3 lofarò cofi uolentieri3Come per me medefi-

mo . attendete a uiuer[ani,& a buonafferani^

della grafia di Dio 3 & [aiutate tutti i uofiri a

uofira comodità in nome mio 3 ma a madonna

CamiUa Bernardi m"offerite 3 & raccomandate

f
into i quanto uipareria ragioneuole 3 ch'io douef

defiderare , & uedete di non e[fere fearfa di pa^

role con lei 3 comefiate fiata delle lettere meco»

per che frauderefie di molto il defiderio mio»

^ M.
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U M. TRIFON GABRIELI,

Io non ho parole conueniéti afcufare il mio po»

co auedimento d’hauermi lafciato guidare a queflo

puntOyfen'7^ hauer primafcritto a Foflrd Sig, ne

ritruouofcufa^che no m accufi.Condotta cofa, che

quella una^che mi rimaneua ydi nò hauerle uoluto

recar noìayio fìejj'o me la foglioyinuitato non meno

dal dejìderio d'imparare j che uinto dal bifogno •

Tercioche io le mado unafatica takyche potrà far

mamfeflo a tuttiynonpur'a lei y che niète altropuò

fecoportare,che faflidio.Qufta faticafarà una Inn

ga/mal detta Satira (fedi queflo nome di Satira è

degna)la quale ho fatta piuyperchefi conofca da

chifi deucyche i loro uitufono còjideratiycheperche

io creda di riportarne lauderà prego adunqueyche

uoglia male fipédere due ore in correggerlay^^feria

uermi poi tutti i pèfieriy che leggendola lefaran na

tiSìsle lafci di ripréder quei uerfi , che le pareranno

pigriyduriy non ornatiyambitiofamente uefiiti y

poco chiari, M'auuertifca fmilmenteyfeioho mal

difioflo il[oggetto y fe una fententiafi conueuiffe

piu in un luogo, che in un'altro yfeio ho male ufa-

to la proprietà delle parole, &in fomma d'ogni

malfatto y cadetto m'ammonifca . Et potrò poi

con quefia occafione dir' a gli altri quel che io co-

nofcoyche ella è quel diuino ,AriflarcOy colgiuditio

del qualefifa bello il noflro fecola, & le hauero

I J di ciò y
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di Ciòfe non quella obligatiorii ch'io debbo , a!

no quale potrà fopportare la debole':^ del mio

fiato,pregandola che insieme con Monfignor Bcms

bom*habbiaperfuo buon feruo, l'uno, ^l'altro

de'qualifallo Iddio, quanto io ami ,& riuerifca.

^ L S I GN. LIONELLO PIO, LVO*
gotenente di 7S(. Signore in ^Ancona,

D V E lettere ho hauute da uoflra Signoria

Illuftrij]'. runa in raccomandaticne de i Cernitori

fuoi , del Beuendiff Stg, Cardinale fuofgliuo-

lo , l'altra del Conte Marc Antonio Manfredi .

Egli è nero , come ella può faper meglio di me, che

i luoghi in quefla Trouincia fonofcarf, io n'ho

da prouedere a molte perfone raccomandatemi,

<& a bocca,^ per lettere , dal Pyeuerendiffrmo Si-

gnor Card. Farnefe, dalle Eccellent. del Signor

Duca di Cafro, ^ del Duca di Camerino, Tutta-

uia mi porterò in modo , che uoflra Signoria IUu-

-i ftrijfima,^ il Cardinale ancora, potràno conofccr

chiaramente ilriffetto , che s'hauerà loro , il

defiderio infteme diferuirli.Al Conte Marc'Anto

mo Ma nfredi, per la miferia dello flatofuo, de-

gno ueremente di compaffione, &per la racco-

mandatione non meno efficace , che amoreuole di

\ uoflra Signorìa Illuflrifl'. prefierò fempreuokn-

fieri ilfauore ,& l'aiuto mio.Etfi come all'andar

Juoà I{oma per lettere lo raccomandai , cofi non

,
preter-
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pretermetterò mai cofa alcuna ^ cheiopojja fare

in henefcio fuo . Et m buona gratta di uofira

Signoria lUufriffma mi raccomando . Da Ma-
cerata.

AL CONTI LODOVICO; MORELLO.

ANTO meno hifognaua , che mi con let-

tere mi faceftefede della beniuolentiay& amore-

uole'^ja uofira uerfo di me ^ non ne effondo io mai

flato in dubbio y tanto mififa ora piu cara la me-

moria^che nefate^uedendo io manifefiamente ere- >

feere m noi dipari 1"amore y&la cortefia . ISfella

quale fi come io confeffo da noi effer umtOy cofi uo-

glio y che uoi crediate nelT altro effeffuperato da

me. Et quefto inoflreròio ogni uolta ,^ in ogni

occafione y chepotrò farlo ,fen7;a effer ricerco . Vi

ringratio molto deWonorata mentione , che V è

piaciutofar di me in quella oration uofirayWa mol

to piu ue ne ringratieròyfe alla prima cortefia ag-

giungerete lafeconday mandandomi la copia d’ ef
fa. Iofon qua , deftderofo difar piacere a uoiy<& a

tutta Forliuefiyde qualifono amoreuokyi^ gelo-

foy non meno chefefuffero miei compatriotiyò fi'a-

telli . Et mi ui raccomando . Da Macerata.

./£ XVHI. di Luglio. M. D. XLI.

Ilfine del 7er:i^ libro.

I 4 DELLE
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delle lettere
DI XIII. A VTTORI

ILLVSTRI.
CON ALTRE LETTERE

nuouamente aggiunte.

LIBRO QJ/ ARTO,

DI M.GIO, M^rtEo GIBEBjro,
V

e
fcom di Verona .

AL SERENISS. M. ANDREA GRITTI>
DVCE D I VENETIA .

Essendo piaciuto alla Santità di S, nella

diftributione de i benepcij del Bjeuerendil]ìmo

Cornavo , bm. me. elegger me per Vefcouo di Ve-

rona 5 conopeo ejfere entrato fitto a molto piu

grane pefi , che le forge mie non baflano a fi-

flenere. Ma poi eh'
è
parato cofia Sua Santità

niingegnerò portarlo almeno con quella fede, che

fi conuiene j dirigendo piu ch'io potrò tutte iat-

tioni mki come a fella , zirguida del mio uiaggio,

alferuitio di Dio , dal quale hogià quefta fmgola-

riffima gratiajche douendo j benché indegnoy ejfe-

re uno
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reuno^de'paflori del gregge ftio,ifta almanco di

una delle nobiliffime Citta d'Italia ^^ delgiuflif-

fimo dominio yfiotto ilquale è cofi aucT^^a alla mo-

deftia y& buoni coflumiy che ninna fatica haurà il

Veficouo di correggerla, Tiacemi ancora douer'

hauer la fede della uecchieT;;^ mia nello fiato di

quella Illufirijfi,Sig. alla quale ancor piu, che quel

che deuo alfenfio commune di buon Italiano , fono

fiato fiempre deuottffimo ,
parendomi uedere in efi-

fa la uiua irnagme dell’antica grande'^ ,& della

nera liberta d'Italia , La quale ajfiettion mia cono

ficiuta da Sua Santità credofia fiata tra leprime

caufie a muGuerla a darmi quella Chiefia ,fiimando

che no piu m'hauria potuto fare dt quello fiato Lefi--

fierci nato idi quello chefaccia l*amorey& la deuo^

itoneyche iogli ho; come ha potuto fiempre chiara-

mente conofcere il Mag, Sig, ,Ambafciatore .

dubito che a uoflra Serenità non fia ancor cofi

chiaro y che mi reputi degno dellagralia fina,&
che a leiy alla lUuflriff Sig, nonfia perparerCy

che “N, S. habbia eletto me a quelVefcouato come

fernitore nonpiu di Sua Santità , che loro . Vero

mi par mio debito far con quefia miayreuerentiaa

V, Serenitàydlla qualeye!lr alla lUufirì, Sig,effendo

già prima deditifijìmo y nonfio ora che piu offerire

1 dellaferuitù mia yfe non il continuarla , hauendo

fiommo piacere , che quello che per lo adietro ho

fatto per elettione ,^ inclinatione d'animo y hab-

bia ntUoaucnireafare per obligOy come lor buon

figliuolo 3
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figliuoloi^fuddito. Trometto adunque a F.Sere^

nitdietalk Illuflriff.sig^quella medesima fede^ (&

fiudio di feruire ^ che ho a Sua Santità propria; <&
pregole fi degnino accettarla con quell' animo ,

che è loro offerta . ?gel gonerno del fi'efcouato non

farà folo il nfpetto di fiiiisfareà V, Serenitàitt al

rlilujlriffiSig.ma anche a iq^.S.per rifpondere con

qualche opera al giudicio, che Sua Santità ha fat-

to dì me^ma (òpra tutto aiferuìtio di Dio, dal qua^

le non poffo mancare fenga danno deWanima ima,

che douendo ejfermì piu cara , che tutte il mondo ;

creda Vofira Serenità , che per non fapere errerò y

ma non mai per uolontà ^ cefi habhiaper certi
(fi-

^ mo . Et in firn buonagratia ,& deW Illufirijfima

Sìg.quanto pm,po[fo umilmente mi racccomando

,

Da F{pma IX, d' ^gofio, M, D. XXII II,

Jl M. GIO. BATTIS. MENTEBVONA.

Nascer o'fiar da parte la morte del no-

flro Sanga , che è per rinouare il difhiaceee a tut-

ti noi,che meritamente ì'amauamo tanto,poiché è

piaciuto cofi a iKlófiro Signore D io,& a noi non è

lecito dillofiarci dalla uolontà fina y&ui ringra-

ttero dcirauiforche m' hauete dato particolarmen-

te con molta mìa confolaiìov.eyfi^chein quejlo paf-

t foci fi fa mopirato quello , che doueua appettare

da una uirtàjgp- bontà tale,
fi.
ancora, che per noi,

gir tutti quelli , che amauan liii,& me^& in uita.
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^ in morte , fufian fatti quegli officij di carnài

che ciafcheduno doueria defderare ^ chefujfnfaU

ti afe infmil cafi . Et ben che il dij^iacer ì che ha

fentito 'Elojiro Signore aggraui il mio dolore jper

hauer Sua Sàtità perduto unfi raroferuitore, non

dimeno dalì!altro canto m"èfiato d*alleulamentOi

ucdendo ilgiudicio y<^la clementia di Sua Beati-

tudine in quefio cafoy che cede in laude di quella

perfonaicbe ho amato , come mefieffo ,
Qui s'era

detta nonfo che baia j che la pouera madregli era

andata afaiprefio apprcjfo^e^ della nonna fipen-

fiua non ce nefuffeper tre hore^ma uedendo quan

to mifcriuete , ringratio Tslpfiro Signore Dio^ che

non filafeguito tanto male,^ che firn rirnafa occa-

filone di poter in lorofar piacere alla memoria del

mortoy a chi l'amaua. In che uipriegOyche da mia

partefacciate ogni officio y come di lor figlmloy&
fratello y^le confortiate a tolerarpatientemen-

te, quanto è piafiuto a 'Blofiro Signore Idtfp.Del

paffio di Tiacen'ga , io non ho hauuto fretta diferi-

uercy &fare quelle cofcy& importunitàychefifo-

glion far da altri infimil cafi ; ne uferò altra inter

^

ceffionedi quella, che può fare il defiderìo di quel
pouevino , la perfona , a chi ejfogiudicaua laf-

farlo . Se quefio non bafta, ogni altra cofa faria

uitiofa per mcyche mai nonfuiauido, ne iniportu-
no di cofa alcuna mia particolare con Sua Santi-
tà y molto meno mi conuiene efferle alprefentc.
Se a noifarà di quelpiacere lofcriuereamcy ched

me
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7nefarà lo fcriuere a mi y fecondo che mi dite , che

tofaccia per ordine di S, Santità , lo farete molto

uolentieri , comefo io y & perfegno di ciò uipre^

go i che ne ringratiate Sua Beatitudine y ^fin che

non ui uerrà a noia , anderò apprejfo . Le lettere

mieparticolari fono di niun momento , ^ uipre-

go, che quelle, che hauete, quelle , chefuffe-

ro reflate , ricuperandole , le bruciate . Le fcrittu^

re poi del mìo tempo , chefacendole quel pouerino

piu uìuace di me, non ne haueua un penfamento al

mondo , ui priegOyfupplichiate, ISf^S. che lefaccia

cofignarea M. Traiano, che le tenga a uoler di

Sua SantitàyZ^ a mia inflantia in cafafua,Io ha-

urei piu caro , che fi bruciaffero da uoi , ma fe non

fi contenta di quefto , fi degna ad ogni modofarmi

quefiagratia , non che non habbia M, lac, in quel

contoìCUio deuoj ma ejfo faria quello,che ciguar-

dale maco*^ Venetia han tolto il Giubileo infini

te perfine ,& cofi per lo flato loro , & penfofia-

no flati tutti quelli , che hanno buona cofeientia

,

temono Dio , han penfato poterlo fare per

il tenor della bolla, che dice effondo puhlicato,ò

uenendo a notitia . Et nonfapendo Lanimo di Sua

Santità , mifimo , che le piacerà ratificar perfua

clernentia col filo afierifi il bene, che hauran

fatto . Di quefia cófa non m'ha parlato alcuno yfè

non lì defìderio della falute ,& bene del proffimo,

S, Beatitudine faccia quel che S. Dio Hinfpire-

rà . Lamentandomi col Gouernator di Loreto di

certi
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certipreti ignoranti y da pochi y che haueua ac-

cettati 9 promojji a benefictjy^ rijpondendomi

che l'haueua fatto per uofire lettere y commif-

fion data a noi da Tf. S\ me ne lamentai col San-

ga-y^ dicendomi la cofuy comeflana, li rijpofiyche

reftauafatisfatto .^ mcy mi y^ ognunoyche

•marna , non patria fare il maggiorpiacerey che o-

peraft inferuitio di quella Santa cafa y che tenen-

do quefa briga per onor della gloriofiffima Ma-
donna y uorrei haucfun milicn di compagni tali ,

duo fuffi tlminimoMafappiateyche uno de mag-

giori onori y (j^feruitij y chefelepofjanfareyfièy

darle buoniminifri li manco maliychefi truouì-

no fe quelli di cafafono ignoraati y & inetti y

.
lor danno y non fi deue hauer piu rifpctto a loro

che a Dio y ^ allafalute di tanta moltitudine , che

concorre la,Et quanto alle còmijfioni di '^,S. èfa-

cil cofa a chilama y ^ ferue di cuore y a ripararcy

che Sua Sant, laffifare di far ejfequire quelle co-

fe y chef muoue a ordinare ad infamia diquefoy

& di quello y che impetrando la gente dalla bontà

fua una cofapiu che urUaltra y quella bontà èfem-
pre piu difpofa a fafil meglio , quando le è rimo-

ftrato.M, Mchille mi fcriffe a quefi di della uenu-

ta dello Sco'^efe , della pruoua y che uoleuafa»

rey cheorauoimi dite hauerfatta , Viringratio

deir auifoper effer cofa nuouuy rara, mafé fuffi

in lui y non andereigià intornofacendo quefe di-

mofrationi , le quali nella uia de" Crifiani fono

poco
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poco lodate, Fipriegoa baciare i Santi

jf.
piedi

delpadrone,& ringratiar con altrctante racco-

mandationiil mio M, CarleTalene > M.Celfo,

tJ4tti i uoflri. Et ‘2s(.X Dio uhahhia nellafda gra-

fia. Da Verona, .A XXI. d".Agofìo.

M. D. XXXII.

M. CIO. BATT. MSNTEBVONA.

v/^NDANDO a far , come era mio debito,

compagnia à Mons. Timpinello , cjuando è paffato

di qua ,^ correndo la fua mula un poco diperico^

lo nelpajfar d*un ponticello rotto , fenga però ma-
le alcuno, ne accorgimento di lui, che u"era (òpra,

mi Henne detto , che quello era uno della forte de*

benefieij , che noiriceuiamo JjiejfG da'XlojiraSi-

gnor Dio fenT^ accorgercene, ne penfarui, ne ren- *

derneli gratie-, che chi s*mhatte(fe a leggere
i

unpaffo in una delle opere di San Gìo. Cnfojìoìno,

che ci infegna , come fi deue dargratie d'ogni cofa

alla Maefià Sua,fchìferìa quefio uitio,^ s arme-

ria a poterpiufacilmente acquifiare ogni bora he-
,

neficio nuouoMì pregò , ch'io negli uolejji manda
j

re una copia ,& cofifo, pregando uoi , chegliela
; j

mgliate dare, come arriui,fe alla riceuuta di que- i

fla nonfardgià arriuato .Etfon certo , che non fo ,

lamente ne pigliarete una copia uoi, ma che nonfa

rd,fe non caro al Vadron nofiro Santijf, nefaccia-

tefare un* altraperSm Beat.Quando Mons.vim
pinello
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pinello è paffato diqmy ni ha ragionato perfua

gratia y^ perfaper la feruitU y^ fede mia uerfo

7^ S. di ditto quel eh'
è paffato nelfno tempoy che

ha negotiato „ fon rmafo y ^per il debito mio

uerfo Sua Santità y & per l'amor ch'io porto d

Mons. deètOymolto contento dellanimo uolon^

tdy & ragionarfuo y comefon certOy che molto piu

refera Sua Beat, la Quale baurd ,&pm tempo a

udirlo y altro gufo a giudicarlo yMa^erto m'

è

paruto uno fchiettOy^ moltofincero huomoy nò di

co del refio ,
perchefi conofee affai da ogn uno , ^

perche quefieparti fon tali y che da fefanno ama-

bile ogniperfonayC^ degna della gratia delfuo pa-

dronefil qual nièparatOy ch'egli amigrandemétey

fia animato a mofirarlo y doue hifogni . Et fon

certoyche affettando luiyche 'hf. S.fi degni mofira-

rey& con leparoley& co qualchefattiyche l'ha per

tale y che Sua Santità per lafuafomma benignità

gli darà caufa , non foto di mantenerfi in quefio

fuo propofitoyma d'augumétarlo.Et queftoyCt tuta

to quello officioy che uoifaretey mifarà cofigrato ,

comefe tornaffe in mio proprio comodo, ,Al mìo

M, Carlo Valone y <&aM, Celfoy ^ a Monfi,

Soran^:!^ fengafine mi raccomando. Et bacio i

Santijjimi piedialSlpfiro Signore , Da Verona,

U VI, (t Ottobre, M, D, XXXII,

A M*
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^ M. GIO. BATT. MINTEBVONA.

Se io haueffifatto per prudentìa quello j che è

fucceffo a cafo , difar^ che Tsj. S, trouaffe le cofe di

Loreto nude^e!^ comefono fiatefemplicemente tà^

to tépo^mi parerla efiere fiato moltofamo, et nero

protettor di quel locoyper mofirare al patrone l’ur

gite bifogno di rimedio.Voifapetejche è unpe'g^,

cheM,Gio,Battifia ui fe chieder licetia quefi'anno

à mio ordine per andarui^ che Diofa quàtofcriuo,

^parloyricordo3& importunoXffo nò uipotè an

dareper nuoue cómijjìoni hauute da 7{.Sig,bé che

' ad ogni modo nò hauriafatto quellOiChe noi hauete

fatto ora^che Sua Beatitudine u'è fiata. La princi^

pai cofayche in ogni locofacro fi
uuole attendere(à

miogiudicio)è la bontà della uita^et la dottrina^et

fealtroue è necefiariaper lordinarioyquhti è necefi

fariffimayper efier locoy doue chi capita ha bifogno

deffere confolato, et edificato in modo deWunay

^del*altraychefe n'habbia a tornar di miglior*

animo affai di quelloyche u*andò.Quefie dueparti

a Loretofino a punto aputo dall'altro efiremo cò*

trario,Et poi che ho hauuto quefia grafia , chefua

Sant, uifia capitata y &hahhia tocco con mano

y

chebifognafiirpar quefla uigna^ & piantaruene

un altra y che habbiaafar miglior {rutto, uiprie-

gOyper quantoamor portate aU' onordi DiOy& di

quella Madonnay ^ difua Santità f che il mio ri-

^ {petto
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jpetto non ha da ejfer in alcuna confidcrationey do

ue è il maggiore^chefi pojja ftimare al mondo(non

hi partiate da : fintijjìmi piedi del patrone, che

rifoluiatCj che fiproueda, che non s'habbia dfientir

piu, che bifogni prouederc a difetti, che ft nomina-

no là 5 chefieni^ uergogna non fipojfon nominar

non fio doue. il proluder d'un Gouernatore,che

fua Santità fidegnerà penfiare chi pojja occorrere,

e^^ ancodio anderò inuejligando , è buon rimedio,

cofi d'afiiftare,^ computijìi,^fimìl cofie,le qua-

li io appregg^
,
quando il principal deWqnor di

Dio fialute , ér rimedio delle anime, jìia bene,

I

mafitrrxa quelb,fit potria trarre di la un milion do

ro , sfarle fatue di man di TraJJitele , non che

del Sanfouino, cìfio non lojìimerò niente, quel-

I
lo , che accompagnato colprimo,per mediocre che

: fufife,mi parria amplifilmo,a quefto modo ampio a

I fua pùjìa, non mipar niente . Or poi che ens

irato in quefita fantiffima opinione , non ho uoluto

differire unpùto di rificriueYui,et rifcaldaruiafar

la mandare ad effetto . Intendo . chel fieuerend,

Monfi. Farratino , hauendo intefio da noi, ^ da

M.Gio.Battijìa, quefio mio defiiderìo , ui è entrato

largamente, di che ho grandijjimo piacere,che ef-

fendo la perfona della ejperientia , ér uirtu, che è,

doueria muouer Sua Santità non cheffiingerla,efi^

fendo mojfia, Effioui potrà aiutar benijjimo aÙe

conditioniyche s*haueranno a trattare in affittar le

cofie della cafia. Vi ricordo a far li patti chiari , &
K di
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di non hauer a litigar con rifloriy baie.ha»

uer buonejkurtà , <& non lafciar ufùrpare le iu-

rifditioni . Ho hauuto ropera, che m'ka mandato

Monfig» l'^rciuefcouo , ^ neringratio Sua Sig,

uedendolo me li raccomandarete pur ajfai . Ba-

cio i Santijjìmipiedi del patrone ,&prego 5*.

Dio, che uiguardi , col mio M,Carlo,^ tutti i no*

fin. Da Verona, ^XXVl, d'aprile.

M. D. XXXllj.

A M. GIO. FRANCESCO BINI.

H o YÌceuute le due epiflole di Mons, nojlro

Sadoleto,& diM. Taolo
,
quella degna del Sado-

letOi&quejla d'unfuo nipote, il qualefi uedemoU

to ben camìnare per li inedefimi uefiigij del ifio.La

qual cofa ni ha dato piacergrande ,
perche uiuen^

do l'uno l'altrofecondo l’ordine della natura,

nonfaremo per perder cofi prcflotl Sadoleto . Io

ho piu uolte hauuto defiderio di chiedere alcune

gratto a Sua Signoria , ma quando per una cofa,

quando per un*altra , Hw differito , il che non mi

pare di douer far piu , hauendo majfime la como^

dità delLopera uoflra , che ò rriaiuterà a ottener-

la, da farmi efcufatoJeUa mia poca , ò modefiia,

c prudentia . Etprima comincierò da un rimordi-

mento , che è commune con Sua Signoria dhauer^

operato a far hauer Cauaglione al B^uerendiffi

M. Mario,& uedere, quanto il buon* huomofifta

poca
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poco ricordato d'ejjer Vcfcouo y non u'effendó

mal andatoy'neflato yche non hanendo impedimem

tOyèpur piufacile[cala quella flan'^ a douerefiat

fempre bene y che non è il dilettarfi m Folterra.lo

amo lafalute di tutti y & mafflme dì eh i ho cono-

fiuto amoreuolmcnte , ^perche in tutto mipar

hauer la caufa communey ò" il pericolo con Mon-
fignoreyuipriego li communichiate quanto ui dico»

Et poi S,Dio nnfliri tanto y che muoua anche

quella nane a caminare » Quando uidiquel poco

deir Etica y ^coft fuperficialmentey^ da bar-

baro y comefapetCyche pojfo fareper la ignorantia

mia per nonfapermi rejfredarcyetper diffidar-

mi impararmài y non hauendo età , ne comodi-

tà y deftdtraua una parafrafi di fua Sig* & non

pojfo pcnfarCy che cflendone flato fludìofi(fimoy(^

lettola nuouamétea M.VaolOynonVhabbia fatta»

Quando ho uìflo tantiyche impudentemente hanno

pofto mano a correggere il teflamento nuouo y ho

defiderato y che un par difua Sìg, con quel belgiu-

dicio y^ difcretion , che ha.ne bau effe acconciato

moy confaluarcy douefipuò y la lettera antica ,

acconciarey doue laforga della ueritàfola ftringef-

’ fe . Jgon mi poffoimaginarey che Sua Sig. ancor di

quefto non habhia nelfuo frigno qualche odore ;

et quando fi poteffe hauer parte detunOyCt delTaU

troy per me haurefle pofto beni(fimo quefio mag-

gio y Scredo ancor peruoi» ifondico di racco^

mandarmi flrettiflimamente a Sua Signoria per^

^ 3. che
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che foj quanto ha per certo, eh*io lefiafi^liuolo^^

feruitoré]^ & ch*io m^ajjicuri d'effer nella gratta

fm . In quefla nonferino altro
,
perche lapojjiate

portare permemoria con uoi a douepenfo

certo , che Sua Sig, fi trouerd , Valete Verona»

XXIllL .Augufii. M, D. XXXllI.

*A M. GIO. FRANCESCO BINI.

Ho rkeuuto la nofra di xxiiii. inVia-^

cen':^,doue queflo Sig.Vtcelegato, nell'alpetto,^^

coftumi del quale riluce quella uirtù,0‘ bontà,che

Vhuomo uede poi nelle opere , ha uoluto rnofirar

nonfolo al Sig.Cardinale.ma a me ancora,có ogni

forte iumanità
,
quanta fiima fa delgiudicio del

J{euerendifiimo Sig, Cardinalefuogio , col quale

mofira accordarfi in amar quelli,chefa ejfer ama
ti da Sua SigJ{euerendtjf,alla qualefon tantv obli

.gaio de*fauori, clfio riceuo da quefio gentiliffmo

Signore
,
quanto sciogli riceuejfi da lei fiefja qui

{prefente ;
già che non lafiimo affente , ricono-

fendo molte parti di lei , & l'animo fopra tutte

nel detto Signore . Il quale non contento delle di-

' tnofirationi, che cifa qui, uuole ancora accomular

quefia cortefia col mandar*unfuo aguidarci.riue-

rirci , gir onorarci al paefe, gr con tanta efficaciay

gr efirejjion d'animo ci cofiringe , chefa uiolentia

alla modefiia del Sig. Legato, a cui non è pojfibi-

le recafar ne quefia . ne altra cortefia dì quefio Si-

gnore,
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gnore y fenicafare iugiuria a Sua Sig, che con tan^

tapronteg;ga l'offertfce, Sarete contento andarfu^

bito a baciar le mani a Sua Sig. E euerediffJn mio

nome,& le direte y che dijfidàndomi dt faper tro^

uarforma diparole,che rijpóda aWumanità di leìy

aWobligo mio,la fupplico a prefiar maggior fé»

de al miojilentio , che nonfarebbe a tutto (jmllo ,

chepotèfti dire in ringratiarla de continui fauo^

n y che riceuo da lei. Del Signor Legato non m di«

co altro,hauendo noi intefo peraltro mie,et inten--

dendooraperla di Sua Sig. P^euerendiff. del fuo

buono flato , nel quale ogni di piufi conferma . Et

non reflandomi altro,farò fine;raccomandandomi

a noi di buon cuore. DaViacenga. ^ lIILdi

Mar'go. M. D. XXXVII.

xA M. GIO. FRANCESCO BINI.

Per CHE none chi fia meglio informato di

mi del credito dt Monfignor di Baius,buo. me. con

Mons. IlluflMfl. Triuultio mio Signorofliauendo io

mandato a S. Sig, B^euerendiff. lapoUga di mille

feudi, de*quali reflando a pagarfi ancor li dugento

per uoflra mano y nonm'ccorre perfona piu atta

di uoi a ricordar ilpagamento di quefla poca fnm^

ma; la qualfon certoyche nonfia fiata pagata fino

a quefl'hora
,
per le occupationi dì lei , che le haue^

ran tolta di memoria quefia piccola cofa;& perla

miapoca diligenzaydelia qual temo piuyche la uh-

K j tà
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tu di quel Signore non fijcandali^i , che deWoffìcio
\

lUiofo debito allitfede,che ha mojirato in meMon
j

fignordi Baius. Et quando 7ni {ouienedi quella,

che Sua Signoria Illufirifflma s*è degnata di mo-

flrarl in me in cofe d'altro momento , tanto piu mi

uergogno , dubitando che injieme con la mia kn-
\

teg^ nonaccufi ilproprio giudicio, Ondctrouan^

domi io debitore di queflo ojfcio,ft come ella de de-

nari,& non flringendo meno la mia obligatione

,

che lafua , ui piacerà perfarmi ufcir di debito in-

fieme con lei , ricordarle ,& per mia partefuppli*

caria,chefi degni di commettere il dettopagamen

to 3 il quale è mito a cefi buona ,& pietofa opera

,

chefon certo, quando anche nonfojfe debito , lo
|

commetterla .Etfo, che la grande':^ dell'animo, i

la pietà, di S. Sig, R euèrendiff& 1 llufirifj.è ta n

ta,chefefofje prefente , non foto in quefla piccola , \

ma in molto maggiorfonima , apriva l'abondante t

uena della liberalità:fua . Et con quefla certeg^

non m'eflenderò in piu parole , ma facendo qui jfj-

7ie , ui pregherò foto a baciarle umilmente le mani

in mio nome, ^ umilmente raccomandarmi nella

fua grafia , nonpotendo dolermi affatto deUa mia
j

negUgentia,donandomi occafion dtfarle per me:i^o 1

uoflrofenga cerimonie , le qualifo,che non afpetta
]

da chi Bè nero , amoreuolferultore,quella riue-
!|

venga, che lefo fempre con 1*animo . Di Verona,

A XX , di
'

hlpuemb, m. d. xxxviu. i
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M. GIO. FRANCESCO BINI.

L A rifjyofladi Mons. lUt4flnjf,Trimltìomio

[ingoiar patrone i è fiata a punto tale^ qual io Fa-

Ipettaua dal liberale animo di Sua Sig, I{€mren-

diffimaMla quale,perche non mancano occupatios

niy& impedimenti,come mancano tutte le cofe ne*

ceffdrie , doue quella piccolafomma è deflinata, ni

piacerà quando ui parerà tempo opportunoyricor-

darle quello , chepotrìa ujcire di mente
j

la di-

rete y che non hauendo potutofar' inperfona lefa-

lutationì di S. Signoria Illuft,& B^euerend.a quei

due miei Signori, che fi truouauano bora in Ferra*

ra, le hofatte per lettere, et col Sign, Cardinal di

Màtoua le replicherò aUaprefentia qui in Verona

douefa pochigiorni Sua Sig. FyCuerendiff.uerrà a

farmifauorepafsàdo diquhperottodi fu*l lago di

Garda,doue anelerò a farle ccpagnìa , onorando il

mio fefcouato,^ me della fuaprefentia ; il quale

cnor le direte,che infieme con quelloyche mi nafee

daVFamor,che quella fi degnaportarmi, mi ricópé

fi.
del disfauor, che rrihafatto,et che mi credo che

farà sépre quell'altro fignore,del qual mifcriuete,

cheS.SJoa hauuto occafione di.moflrarfi altramcte

di quel,eh'io lo tego,cioè colerico ,* il che io miguar

derei d'hauer mai detto del miofignorejl quale ho

prouato sépre pieno d'ogni umanità, et quàdo non

(offê uefio,non direi mai quelpoco di lei,che a me

y 4
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potejje ejfere oppoflo in molto . Mapenfo, che fio,

fiato un modo di parlare , comefifa, et ni allegro,
'

che quella poca colera hahhia hauuto quel poco

rincontro dipatìentia , che efiendo la mia maggio-

re , ci è bifognata piugagliarda , continua me-

dicina , di talforte , chefe Tgoflro Signore Dio

non tenere protettion peculiare di me, ne mencrìa
f

il cattiuo ,& quel poco , che cifujfe di buono .Et
|

con quejio farete contento baciarne umilmente le
!

mani a Sua Signoria E^uerendiffìma ^ IUufi rif- \

fma. Whauete fatto piacere a communicar le co^ I

fe liofìre cofi dome[Reamente meco
,

participo
,

con mi delpiacer di cofi dolce, buona ,& giocon-

da compagnia,con la qualefe io non mi truouofpef

fe mite col corpo alia fua bella uigna, io lagodo

almen col penfier , ne mi perturba molto; chela

^riprefaglia fatta da Sua Signoria babbia tolto a

mequellojche ejfa haguadagnato,fi co7ne noiferi-

uete , chefo ben , che lo fcriueteper burla , (& che

a mi, Omnia pns campo, ^Tyberino fumine

fordentfMa come fi Jia,potete riputare il conuen-

to noflro fempre aperto , come fo , chela reputa

perfuo il noflro M. Galea^^ . Mi raccomando a

Sua Signoria,^ a M. Emilio , ^auoi , &prìe-

goui a raccomandarmi al Mag. M. Stefano Sauli,

quando uoccorreràluederlo , Sono alcuni anni

,

che capitò qui Tier Bugiardo cameriere alias del-

lafanta memoria di Lione
,

perche Vhaueua

conofeiutQ feruitoredi quelpadrone, al qualefo-

no
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no tanto ohligato i non mancaifarli quelle corie--

fey& aiiCtOyche mi panie conueniente,comparen*

do informa d'huorno da bene, & non da faltainp-

banca,, come lo'.uidiHafeconda uolta , &lo cacciai

uia . Orquejìo mìfero fi maritò qui con una dif

gratia^fia qual
,

piantò fubito, & hauendo inte^

fo chi ella non fapendo fe il matrimonio èfera

moy ònò ,ejfendomi uenutoa notitia, ho cerca--

to perpiuuiedi chiarirmi, majfimefequeflomi^

fero hauejfe mai hauuto ordini facri, per li quali

nonejfendoil matrimonio ualido
, quefla pouera

donna reflajfe fciolta. Ora fcriuendo, ejfen-

do foUicitato dal parrocchiano di lei, ho penfa-

to , chefe non lofoperìuia del B^uerendiffimo

Baldaffarre, ò M, Emilio , non lo potrò fapert

altramente , non hauendo queflo bugiardo uoluto

confejfare il nero
,
quando nè flato dimandato •

Se potete far quella elemofina, &efferpofio sii

la uia da loro , non ne hauendo certa notitia , fa-

rete una opera di tanta carità
,
quanto è fiata di

tri§iitia di\quefio ribaldo , che ne fcioglie quefla

poueretta, ne anche confeffa d'efier feco quello,

che ejfapcr cofcientia non può negare, ne fare,

chefìa altramente ,fm che non hauejfe, un talfoc^

corfo, il qual ui priego , che le diate, scegli è

pofjibile . Et di nuouo a tuttimi raccomando»
Di Verona, ^ XXIX. SAgofio.
M. D. XXXIX.

u4L
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CARDINAL FREGOSO,

Molto tempo hciiche non hoferino a V,S.

Jlliìflrif, <& B^uerendìfr, nonper altro , che per

^

che giuàuaua officio fuperflitiofo interromperla

con lettere nane . Ora io fono obligato a M. Ciò,

Francefeo BiniiChe nibabbia dato occafìone difm
lo opportunamente , defiderando ejfo d'ejfer cono-

feiuto da lei col tefiimonio delle mie lettere per

mio antico amico^& carijf,fratello,[l qual teflimo

nio debbofareiCt fo di honiffimauoglia ,jferandò

trarne maggiorguadagno di lui . Tercioche V*S,

J{eMerendijf non amerà tanto luiper amor mio ^

quàtoftimerà me per cagion di lui ,
dapoi che l'ha-

uerà conofàuto da ogniparte amabile j in tan-

to degno delfauorfuo , che fi dolerà , non hauer

auanti hauuto occaftone di{penderlo a fuo benefi-

cio,!l perche non mi pare difar con quefia miayol-

tre alfopradetto tefiimonio ^ altro officio y che di

pregarla , che fi degni di conofcerlo ; & ài qui na-

fceràyche ellafard sformata dalla propria natura

fuayet da i meriti di lui^a fauorirlo no folo nel Che-

ricato delfiero Collegioynel qual cerca ctejfer com

formatoyma in qualfi uoglia altra fia richtefia^ef*

fendo di tal modefilay chefe peccherà in quefiapar

te y non peccherà in altro y che in ricercar cofa in-

feriore a i meriti firn. Et in buona gratia di V, S\

F^rerendffiet Illufiriffimi raccomàdo umilméte,

M'l
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CARDINAL DI FERRARA.

Io ho tate cagioni di riuerire et ohedire uoflra

Reuerendijf.e^ Illuflrijj^Sig.che ogni occafwne di

fertmla in ogni cofa mi[ariafomma gratta; et tato

fìhgratta, doue ella mi comandaffea beneficio di

perJona,alla quale hauejjì hamto sépre buona in-»

clmatìone,come a Don Girolamofilquale io ho fem
pre amato come egli nepuò far buon tefiimonios

h- molto piu l'amo ora,aggiungendoli l'altre cau^

fe,che ne ho,una,che lefupera tutte;chefia fattofer

uitor grato di F. I{euerendij[.& llluflrijf, Sig, La
quale Per informationfina faperà,chefu ueriffimOj

chefiotto lafebee ricordatione di Clemente hehbi

Cindulto amplifif. nella mia diocefiIfiapendofiua Sa

tifa che uedeuaogni miopenfitero/no che le attieni

di fuori, che nonl'haueua cercato, ne perambitio^

ne , neperuolcr con quello beneficar'i mieiparen--

ti

,

^ amici, ma perpuro fieruitio di ISlpjìro Sig^

Dio . La qual mia buona uolontà creduta da Tv^.

Tapa Taolojhafatto che Sua Santità m*ha confier

,
mata la medefima gratta in tutto ; fuor che nella

parte de i Canonici, & Capitolo; nella quale,

per rifpetto d'alcuni Signori, che pretendendo inte

refife, mi s'oppofero , Sua B. s'imaginò di compia^

;

ce-nni con minor dijpiacer loro per quefla uia ; che

I i detti benefici! Capitulari riferuò afe medefima ;

t facendomi gratta dei tre primi Canonicati, che

fujfero

1

i
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fulJero per uacare , a nominatione di qneìle tre

perfine ^ehe a mepiacejfe , Le quali fono fiate da

me nominate ,^[opra dette riferuefono fiatigià

ejpeditii Breui ;nefino a quefi horaè accaduto il

cafoy che pur la\prima di loro habhia hauuto ef-

fetto, Ondeuede F.S. l{euerendijT, & IlluflrifT,

come èfiata male informataj che da me perfimile

effetto pojfa ejfer' oheditafSenche per la nerità la

nogociationeycheho alle manf è taley che oltre al-

le altre continue molefiie , che da quella mi forgo-

no ognigiorno , quella è una delle principali , che
j

non poffa piu delle uolte comandato obed-re a que*
’J

miei Signori y nel cui feruitio miparria di riceuer ]

grandifimo beneficio ,Etda poi che K[. S, che ha
\

mlutofar pruoua di difforre di 7nio confentimen- 1

ta ài quello ch'io ho, perche Sua Santità me fha
|

datoyct che la mia lUuflrijf.Sig, che fecondo lufan

:^a ìnurìa hauutograto dieffere fiata compiaciu-
j

ta, fi fon chiariti, che io per buon rifhetto nonpofi 1

fi
in quefio comandare a me medefimo ,fi fon de-

,

gnatid'acquìflarfi ; come ancora han fatto molti
'

miei Signori fra i quali tenendo V, S, Peuerendiff, .

^^Illuftriff. & fEccellenti
fi,

Sig, Bucai prìnci

pali luoghi yfon certo^, che fi degneranno d'hauer-

mi tanto maggior campafione , quanto credo pur*

che fappiano , che nella mia bafifegg^ dianimo y io

ho moflrato femprepiu defideriodi far feruitio y

che di riceuerlo .Et con quefio alla fua buona gra^

tia umilifirnamente mi raccomando . Di Verona^

^ IL diEebraro, M. X). XL.
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Jl 1 CARDINALI CONTARINI,
£ f POLO.

l l a moleflia delle perfecutioni di quefli

miei Canonici nò baimi potuto riceuere maggior

cófolatione della coflantegratia^et benignità di

S,ne nel difonore^che quelli cercano difarmi^mag-

gior' onore delia opinionejchefua Santitàfi degna

moftrar di mejaqualefe non mifa efere^mifa al^

menoparereiquel ch'io nòfino. Onde per non mo-

firarmi a lei men grato di quel che le fia ohligato

per tanti fauori riceuutiidefidererei efier qualche

! cofayper(pendermi tutto inferuitio di Sua Beatiti

Ma perche iofon niéteyet a quella non mancano in

ogni anione mimfiri migliori di me^fe fipuò otte^

nereych'io refi in parteyOue fi^a incomodiyet perico

li infinitiymi ritiene un piacerfilo del mio dehito^et

; delferuitio di DiOyquefia di tate gratie riceuute no

farà la minore.Et fe no fipuòyuon mifarà alme ne

gatOjchenon trouàdomi ben dijpofto del corpoper

unpoco aalteratione di febre y che ho hauuta , da

poi chefono in Venetiay comefa Mons. Legato ,

nò potédo difiricarmi diquefli fajìidiofi negocij coft

tofto y che Hfuror del caldo non mi uenga addojfo ,

0 prolunghi la mia uenuta firì al tempo del fre^

fio , Chefe quefio poco difagio doppo una lunga

quiete di corpOym'ha tutto contaminato y trouan-

domi ora alteratoy come iofinOy& uenendomiad^
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dojfo quefli meftpencolofiyft mi 7nettcJJl a cumino

per B^ma a tempo che gli altri fe ne partano ,

tyie^orrei a certijjìmo pericolo , La qual feconda

gratia d'affettar a quel tempo , defidero j non po-

tendoli ottener la prima , che defidero molto piu»

jEtnon potendofi ottenerne l'uria , ne Vltra con

buona gratia di Sua Santitdyuonfilmerò la certez^

‘^a , non che il pericolo di perdere ne la fanità 3 ne

la Ulta y per obedirla; non ejfendo men tenuto a

farlo pergli ùblighi infiniti y che ho a Sua Beati-

tudine y che per quel dominioy zirpoffarri^y che ha

[opra di mCyfm-umiltjJimOy& obligatiffimoferuo»

Vofire Signore peuerendtjfime faranno adunque

contente far per me con Sua Santità quello offi-

cioy che conuiene alla cortefia loro yi^- al mio bifo»

gnoin quejìo eafo. Etpercheferiuopm lungamen-

te al mio M. Carlo in quefla materia , mi riferifio

alui y perejfer men ch'io pojfo noiofoa Vofire Si-

gnorie EjuerendiJfime , Le quali fupplico che fi

degnino baciare i SantiJJimi piedi di Sua Beatitu-

dine in mio nome , conferuarmi nella lor buona

' gratiujnella quale umilmente mi raccomando.

Di Venetia ^ XIX, di Maggio, M, D, XL.

c/fL VESCOVO DI BRESCIA.

^v ELLA ficurtày che vrCèparuto infimo a

qui dipoter prender per la mia tanto confirmata

fermtù:^ di nonfar con Vofira^ignoria cerimonie^

m
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mifomminiftrerd ancor'adejfo[acuita di dirleJhn

flicemente quello , che occorre . Douendo io per

ogni contopigliar cura del [eruitiodi Fofira Si-

gnoria di qua tn quelle cofe , doue non m'ingannò

^

che non ha feruitore alcuno ^ che uoglia^ pof[a

feruirla piu dime 3 ho piu uolte inftato con M. P.

cheuolefje leuare dalla cura di Lugo un D. B. il

quale[aria meglio in una galea^ che in una Chicfa»

kf[o M»T*m'ha fempre dato buone parole^ma qua

do 5*è uenuto allofiringere^nó m'è riufcito; Etper

che alpreferite piugrauemente del [olito queipo-

neri huominifi lamentano , accioche io non habbia

mai rimordimento di coficientia , di non hauer ten «

tato ogni uia d'aiutarli 3 ne uofira Signoria cau-

[adì dolerfi di me 3 m'è paruto [criuere a let prò-

I
pria 3 con mandare uno[chiffo autentico diparte

delleprode^ di quejl'huomo
;
pregandola chefi

. degni muouerfi a[ami dar rimediOinon altrimenti

;

di quelloiche[on certo[ara . Ma perche ejfio M.T*
moflra[empre inparole d'hauermi riceuuto in gra

tia 3 & in quanto al mioparticolare 3 nonpojfofe

non contentarmene, prego fen^:^ burla VoUra Sia

gnor'ia 3 che fia contenta [ar difòrte3Circa il rimea

diare a quefla co[a 3 che [en^^ mancare della op-

portuna prouifione io m'babbiaa confiruar que-

fl'huomo in quella buona difpofinione uer[o di me ,

che mojlra » Et il modo miparerà queftOiChe quel-

la mofiraffe hauere hauuto auifò da altri, che da

meideportamenti di quefto triHo3& che ordinaffe
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a lui, che fen':^ parlar conperfonayfujféda mey&
mi ricercaffè dafua parte, che cafligdljì cjuefìo tri»

fio , fe ftijfer uere le cofe oppofte; le quali gli pa-

tria mandare infoftan'^a, mafittoforma, che non

parejfe, che io le hauefii mandate . Ma pur chefi-

guiti l'effetto , chequefto tnjio fatto ilfauor , che

fiaccia del Signor uofxro padre , che gli uuol far

giardini mirabili , non habbia a.paffarfine cofi di

leggeri di quello , che ha fatto , ne perfiuerareper

Vauenire , del modo
,
poi che ho detto quello che

urioccorre , mi rimetto a quanto parerà a Vofra

Signoria, la qualfa meglio,ch'io non lefipropor-

re, quello che haurà a ordinare per effer' ohedita

,

^ confiruar me ^ Di che la fupplico quaft tanto,

quanto della prima prouifwne » Et fi piacerà a

quella
,
polche firmerà di queflacofa, commet-

terli , che nel reflo,& effo , MS,& M, Bfian

con me , ^che facciano quanto io ricorderò , mi

metto allaprudentiafua. Et queflo ricordo filo,

perche non potrà fi non giouare queflo rinfre-

fcamento delle commiffioni fimili, che fon certo,

cìieffagli ha lafciata , Et Vofira Signoria fta cer-

ta, che non m'arrogo tanto , che quando la uerità

portaffe cofi ,10 non pregaffl piu uolentieri quel-

la , chegli raccomandaffe le cofi mie , che metter-

mi a pigliar carico,dellefueMa la carità prima, e

poi lafiruità miaprìuata ,[mifiringe a far queflo

officio, nel qualefi io erro ,fo, che facilmente im-

petreròperdono dalla nobile , & benignagrafia*
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Aìla, qualfanpre mi raccomando bacio le mas

li al I\euerendilJimo mio padrone^ raccomandan-

lomial Signor' ^rciue^couo . Da Verona,

A XIX.diFebraro. M. D. XLI.

JL l’aRCI VESCOVO DI NAPOLI, >

N potrei farCyche non mi marauiglhffi.che

Vomirà Signoria {{euerendiffima.ricercaffe l'aiuto

fun %pppo nelfanto camino , che ha prefo , la

\uida di chi ha bifogno di guida
, fe la jua molta

vmanità non m’ammoniffcyche ciopojfa ejferejco-

ne alle uolte accade , che ricco Signore , il qual fi

Tuona hauerla cantina piena di perfetti uim ,

nandaa quella del pouero fermtore, non perbi-

ugno,che n'habbia, maperfarli fauore» .Accetto

dunque queflofuo umano officio per tanto mag-

iorfauore, quanto piu fio, lajua lautiffima menjfa

auer men bifogno delle mie pouere uiuandc . £t

’zrò mettere in ordine , manderajfi in mano di

4, Carlo fuo feruitore , ^ mio fratello , fol per

bedirla, quelpocoyche mi truouoin cafaypregan-

d il Signor Dio, che l'aiuti, la guidi ,^ la il\um>

i nelfuofanto defiderio , comefon certo, chefard

i maniera , eh'eUa potrà effer d'aiuto a gli altri

,

't lei che mi conferui nellagrafiafua,Ma quale

on tutto il cuore mi raccomando . Di Verona,

4 XXIlIl.d'M^ile. M, D, XLIU

V Xf
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^LLA S. MARCHESANA
di Tefcara.

La lettera di V, Sig, mandata perla com^

pagnia deW Illtéflrif]', l\euerendiff.S. Legato,

con Iperani^ che mi doueffi trouarc ad accettarla

infua cópagnia^non mi trouando mai difgiunto di

jhirito, me fiata data in tempo qui in Venetia,che

fpero in Dio, che non tarderà molto afarfi il

medefimo co la prefentiaypoi che èpiaciuto a S.M.

infpirare negli animi di quejii Sig- a far quella di-^

chiaration di mecche merito,non io,ma quella gra-

fia,che ella ni ha data , di nò hauer mai hauuto un

minimo penfaméto,che potejfe con ragione effer'al

tramente. Et cofi hauédo nel Configlio loro aliq,

propofìo la cofa,& paffata larghijjlmamente , la

mattina feguente,mi mudarono a chiamare, et me
la fignificarono con tanta efficacia d'amore , et im-

prejfion buona,che mofranano hauer di me;dicédo

d'hauermi nelgrado,che rnhanfemprehauuto,&

ch'iofacejfi quanto mi torna bene , et che mera in

piacere, etc, chefe nofojfe ilpeccato di chi nèflato
cauft,quali che Urei douermenegrandemente raU

legrare , & forfè con tutto queflo lo debbo fare

,

perche IsloflYO Signor Iddio mi da campo di molti

begli effercitij (firituali,et prima d'effercitar la ca*

ritd
,
pregando perquefli tali, deflderando lo-

ro ogni nero bene, & tante altre belle cofe, che

m*QC-
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Soccorrono& prima , & poi , Ter le quali refto

n modo confolato perla ejj^enentm y che SuaM.
me nha fatto fare , che poffo dire quello che il fan-

ùffimo Giofefdijfe a i fratelli y Vos cogitatisface-

te malum Deus conuertit lìlud in honim, On-

ìefupplicoVofra Signoriay che m'aiutiy
f

to a render grafica ?v(. S, di quello che

fjUcatOyet èfiata effaudita fin qui^ma di quelloyche

'mporta molto piu y cioè , ch'io non fia ingrato per

^!auenirey(&fappia meglioffenderCy di quello cho

fattofin qui y i talenti y che m'ha fatto (coprire in

queflocafo ejfer molto piu di quelli che io penfa-

uà . Tenfi) fra due di partirmi per Ver criayZ^ non

potrò mancare di dar una corfa a Mantua,per da-

re, riceuere confolatioie;& poi affettato ch'a-

uro un poco le cofe a Verona (che queflo terremo^

to ha dato all'edificio un buono fquajjò , ma (pero

chel fondamento fila faldiffimo ) andrò a Tren-

to, con guadagno certijfmo del godimento , che

haurò del Signor Cardinale,^ della compagnia .

Del refio fara poi quello che'l padrone feoprird

alla giornata che gli piaccia, che fi faccia a ferui-

tiofuOy & piaccia a lui ch'io fìa cofii conofeiuto ,

abbracciatoycomefon certoyche nefarà propo-

fta comodità ampliffima ,& mentre che fi farà in

quefta battaglia, che lo fpirito proporrà una co-

fa,^ ilfenfo gli uerrà all'incontro
,
prego fua

Maefìà, che ne proueda di molti Moìsè, i quali co-

mefara Vofìra Signoria,impetrino la uittoria da

L 2 LI
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la buona parte , &ella dallafua propria grafìa

tradulta dal nome a fatti y Cantei dominoglorio-

se j& mentrefarà in quefli fanti defiderij yfo che

farà piu accompagnatafche mai. Et alle [uefante

orationiyquanto piu poffojfèmpre mi raccomando.

Da Veneiia„A XX,di ^ouembre,M,D.XLlI,

Il fine del (^v arto libro.

!



149

delle lettere
DI XIII. A VTT ORI

ILLVST. RI.

CON ALTRÈ^LETTERE
nuouamente aggiunte

.

libro Q^V I k t o .

DI M. Ff^^lSIiCESCO DELL^
Forre y Secretarlo del Vefcom

ài Verona*

A MAD. CORNELIA DA BAGNO*

La V o s t a ultima di xv. mi fu data co-

fi uecchia^ che effondo uenuta con tanta negligen-

Xa^a mefarena ài non effer ohligato a rifpon--

dere con diligenxa , non hauendo tuttauia pre^

termeffo officio necejfario intorno a quello ^ chefi

conteneua in effa di maggior importanza . Et per

direaVoflra Signoria ilparer mio del Confermo

come mi comanda , io ho dettofempre 3 ridico^

che nonfipuò penfar meglio , che condurre il deta

to Confermo a Manto uà, nella qual deliheratiòné

s hanno à confiderare tre cofeyl*utileyche ne confò-

guiran queigionani; Vhonorefche ne confeguirete

L 5 uoi^
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!iOì;& la , Quanto all*utile^10 u*affermOy che

jì quejìhuomo da bene uiene dia difciplina de' no-

ftri figliuoli per tre , ò quattro anni
, faran tanto

progreffo nelle buone lettere, che opiefiofarà de i

maggiori bcmfia.j, che hahhiamo riceuuto da noi ,*
,

quefli fa ran li meglio (pefi denari, che altrijche
j

hahbiate (peji mai , ^fel chefate quefioguadagno I

di piu, che date comodità: a M. Fakritio di far

tanto frutto nelle lettere
,
quanto moflra à*i)uuer

dcfiderio'y il chegliferuira perfcala d*afendere d
j

quei gradi d'bonore , che sba propofii nell*animo,
j

Quanto all'honore , nonfarà perfona,che nò uigtu
)

dichi nonfola m^dre amoreuole,ma donna di buon
\

giudìtio ,& digran cuore,che nella piu importan- \

tcdeìiberatìonede' figliuoli fappia uedere il wf-

glh, cà;-' prontamente ejfeguirlo . Della féfa, que*

fio è chiaro , che la prouifion de i cento ègrande

,

*

eccede quafila condition uoflra 3
ma confiderà-

te poi , che non è perpetua ,& non ha a durarpiu

che tre, ò quattro anni ; che quefli tre, ò quat-

trocento feudi noigli inueflite in una pojfeffion per

petua,et po[feJfiontale, che oltre al contento del- .

t'animo, può portar tanto honore, et tanto utile in '

cafa uoflra, chepotrete dir d'hauer dati quefli de-

nari ad afura a cento per uno . Confiderate ancor

che fe perdete quefla occafionel, o terrete uoflri

figliuoli in Mantoua , doueperderan miferamente

il tempo prìui di buon maeflro,ò li màderete fuori,

potete effer certa d*bauer*afar maggiore fefa
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incerta moltofiu che non fiete bora , del frut-

to , che ne pojja nafcere-yfiperla difficoltà y che fi

truoua dì buoni maeftriyfi ancor perche molto piu

[facilmente qutigiouani fifuieranno lontani dagli

occhi uofiriy & dalle uoflre buone ammonitioni.

' Là onde alla uoflra prefeiii^yfrimandoui come deb

honOyO* comefo chefannoCejfendo y come mipar

! di conofcerliy di natura uolta al bene , di buono

i ingegnoy& di buona inclinatione alle lettere) non

fipuò fe nonfrerare ogni bene diloroyi^ inquanto

aicofiumiy che s’hanno a firmar Jòpraogn*altra

cofa^et inquanto alle lettereMa poniamoiche man
: dandogli fuori noi fpendefie meno y ^ ejji nop fi

' fuiajferoy &uifucc€defre in tutto quanto defide-

rate y ditemi , non hauetea filmar piu la comodi-

tàyche date a gli altri duCy a M. Vabritio y& a M.
Ippolito y difiuàiareffe da loro non mancay et che

riabbiano queldefiderio y che moflrario ) che non

importa quel dipiuy che(penderete ì Et fremi dice-

fle.Orfre non fiudiajfrero y etfigettaffre la jpefraìio ui

rifpondoy che quanto alla uolontà loroy ìouoglio

piu tofrio (fiorare il bene y che temer del contrario ,

mofirandola bora buonaycome mofirano . Quanto

allo effettoypojjìamo efrfrer comeficuriy che efijendo i

campi loro di buon terreno y fre faranno coltiuati

da buon lauoratore y& freminati di buonafemen-

z^ay nonfre nepotrà coglierfe nonbuon frutto y &
fefrarà altramente y farà per difetto della lor uo-

lontà, 'Hpl qual cafrofre eJJiperderanno il lor frut-

L 4 tOy
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ta ) uoi non perderete il uofiro della interior fatif-

fattone di non hauer mancato al uofiro debito ,& ,

piu ance t'hauete a ftimar qttejìa , ^ Vonore ^ che
j

non uipuòfar perdere la colpa loro , che la perdi-
\

ta di tre , ò quartrocento feudi ^ i odiali hauete co-
\

moditd difpendere delle uoflrc entratecene meU
terni in un minimo difordine , Quefa è la opinion

miajaquak libo detto con piu parole^che non ha-

uea penfito, Tercioche hauendo ragionato in que-

fla materia col Conte 'Rimondo^ m’èparuto di ue-
.

j

derlo un pocofoffefo per quefla ffefa^ e^noncoft

rìfoluio y come uorreii ^perche penfo che u'ìme-

ràfcrittOj ò uifermerà io non uoglio mai poter do-

lermi di me fleffo^perche non mifafatisfatto in co

fZi che mi dettepremer moltoper ogni rifletto.Mi
ha moffo fra raltre quefla difficoltàyche defiderana

do M, Francefeo d^hauer la promeffa da uoi di tre

anniy queflo ohligo ut mette inferuitufe la natura

delihuomo non ui piacejfey et ui toglie la libertà di

mandar uofl.rifgHuoli allo jludioffe a uoijò a loroy

ne Heuffie uoglia y auanti quel termine y come a lai

piacerla . Quanto al primo, io non credo , cheper

ogni peccato uemale fofle perfatiarui di luiy&fo
chepjpporterefle molte imperfettioniper cofi buo-

no effetto y fapendo che nonfipanno coglier le rofe

fen^ pungerfl le mani ,&fefaceffe cofa , che non

merìtaffey chefoffefopportatoychi nonfa, che can-

tra la uolontà uoflrayancor che cifoffero tutti ipat

ti del mondo^Quanto alfecondo,iofono alienifimo
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da quella opinione di mudargli alloftudio ,
haucdo

quefla comodità. La quale elettione infomma ut

replico y eh* io prepongo ad ogni altra , che far fi

poffa in quefia materia y
^perche M. Giac.Veìle-

grino mi dìjfe ,che erauate rifoluta di uolerlo ad

ogni modo in cafa ,fe fi
potcua^auenga che mipo-

ttjfi contentar del ragionamento , eh*egli haueua

hauuto con lui, con quella amoreuole‘^^che mo^

(ira in tutte le cofe uerfo tutti noi piu cheuerfo i

proprij fratelli^non uolfi tuttauia mancar di ragìo

nar lungaméte feco , il che effo ancor defiderauUy et

non ci dipartimmo funo dcill*altroych*egli non uen

ne in minor defiderio di uenir* in cafa uofira^che io,

che ui ueniffey tal che non uede l*hora d'efferui.Et

quàdo nò fiate mutata di propofitoyfipotràfar che

uengafen^a condìtione alcuna di tempo y& con li

bertà di lui difermarfi quel tempofoloyche piacerà

a luiyCt uoflraydi tenerloycuanto piacerà a uoi.Ma

a mepiaceria piu qWobligarfiyparédomi che ciòfia

con piu uojlro y che fuo uantaggio . Ma perche ol-“

tra i uofiri centOy uten con^eran^ diguadagnare

ne altri cento da diuerfigioueniycome fapeteyui hi^

fogneria adoperami per trottarnefin ad ottOyò dice

ceychepiu numero non ne uorrei,chegli defferofin

x.ò xij,feudi per ciafchedunoyet facédo parlar a M.
Lodouico ^ a i Capilupi y chefon queìli,

che conopeo io di profejfion di lettere in Mantoa j

facilméteypcr quello chefono informatOyfi trouera

quefto numero y ma noi in ogni cafo non ui hauete

ad
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ad obligar a piu de* cento.Fero èj che no trouando*

glifi quefl* accrefcimeuto , temo che fi penferia a

mono partito y &per quefio ni conforto a farne

far diligenza . Sara ormai tempo, che faccia fine,

hauendo detto tanto , che fon quafi uenuto in fa-

ftidio a me^ìeffo . Tregouia pigliare ogni cofa in

buona parte, fe u*haurò fafiidiata,datene la coU

pa a noi medefima , che per farmi honore, piu che

per bifogno , che n*hauefie , m*hauete comandato

,

che ui dica l’opinion mia, la qualefe non èpruderti

te , è certo amoreuole. Mi raccomando a Vofira

Signoria con tutto l*animo , &pregala afalutar-

mi tutti i fratelli,&forelle , et dejìderofòpra mo-

do ueder M, Marc MntonioJ il qual doureiiepur

mandar a flar qualchegiorno con noi,per ricono-

fcere , farfi riconofiere da i parenti.

Dì Verona, il I, dell’anno, M, D, XV*

A M. GIO. FRANCESCO BINI.
Fama uolat, & porta intorno le cofe dei

grandi huomini , Molto auanti la uenuta uofira

haueua intefo della uofira nobile uittoria la

Youina della caduta di quegli altrifu tale , che ne

fu fentito il rumore qui uicino , Trofit , ma non ad

annum,ma a cento anni. State a uedere^che entree

rd in furor poetico per allegre'^ , jqonfarò gidy

ne farò cofi uago di ragionar con tioi ( benché ui

piaccia di profumar le mie lettere col uofiro in^

cenfo) che efendofianco dellofcriuere yuoglia ri-

crear-
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crearmi col cicalar nofcojche no lo fariì,fefofiefat

to Trete Cardinale , non che Chierico del Collegio,

Ma non finirò giàyche uidìrò tutto quellOiChcuim

I porta di fapere, Monjig, ferme il capitolo rjQjira->

\ bile, &le bifognerà quella me%a àoxma dt lettere

'
putidijjlme. Chi ha termineJ^a uttaypoi che ci date

: tantofpatioynon mi uogliofniarnreya quel tempo,

! 0 che non cifarete ncìyO che non cifamno noiyO che

i non cifaran quelli yi, che uokteychifferma, Scriue

rò a Màtoa per la lettera del S, Cardinaley la qua.

lefon certOyche uìfarà mandata, ma nogià cofa di

qui alpropofito della mftra ifloria , che fra le no-

, flrefcritture nò ce cofa cofi degna,Ma quel uofiro

^ B^euefen, Orto ha ungran torto a non mantener le

promejfe , ma maggiorpare a Mons, che fhahhia

,

?s(. debitore dei io o, li quali Sua S.uorriay che ù

! con M. GaleaT^y o egli da fé, o uoi folo tornale a

ricercare, pregando S, Sig,che auanti lafua parti-

tafa contenta farglipagareyche quando nonfojfe

ohligata, Mons, fpereria non hauer difficoltà in ot

tenere molto maggiorfomma in dono dalla fua li-

beralità, Dite a bocca quel che uipare opportuno,

ma non accaderà altramente mojìrar quefta , Mi
farefe bengran fauore a baciar la mano fuor di

quefopropofitoaS, S, lUuft, che s è degnatafem
pre di darmi unonefto loco nellagratia fua. Voi S»

mio raccomandatemi a tutti quelli , che fi ricorda-

no di mcy^ nò uifmarrite, che uè nejpediretepre

fio, DiVeronaaiXXX.diCen. M, D, XL.
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^ M. CARLO GVALTERVCCI.

Chi non fa ^ che V, S. non mancherà d^ejfer,

comefuoleyofjiciofa nelle cofe miehhe per tnio ten-

go queflo negotìo del mio parente
; la ringratio

di quel 3 che hafatto intorno a quello
y & lehaue^

rò obligo di quel chefarà , di che non la grano , Jè

non con ogni fua comodità . Queflo non uoglio

già tacerle3 perche quello che dico fa me^non deb-

bo nafcondere a leiper rifletto alcuno. Li meriti

del detto mio parente fono fuperiori alla qualità

di quel loco 3 il quale cerca piu per non fo cheap-

petitOi che per altra cagione; benchéfìa degno

y

non loflima tant03quanto Vejferuipoflo per mano

della Eccellentijf Sig. Marchefa ;& quando dico

coftyfapetCy chi s'intende per ecceUenT^ 3 la reflef-

fion del cui lume fi cofidayche Ihabbia ad illuflrar

di mankra3 che perparlar modeflamentCynon fi di

rà maiychefia ilpiu ofcuroy che fia in quella I{ota,

Etfe la detta mia SigJlluflriffima fi truoua anco-

fa in I{pma 3 mifarete grafia a baciarle le mani

per mio nome del fauore , che sè degnata di farmi

nella perfona dejfo mio parente; fupplicaria

d'un nuouo 3 ma forfèfon troppo ingordo 3 eUr que-

fla petition rimetto ancora alla uoflra difcretio-

ne.Ho intefoper lettere di M.Lattantio dun par-
to di molti belli(fimifonettÌ3 hogran defiderio dha

uerli)fefipuòfen'ga importunità . Ho uoluto 3 che

fappiate
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fappiate il mio defiderio , il rejìo farà ad arbitrio

uoflrojmafoberif quanto debbo confidare nella be-

nignità di quella SignorajCt nelTojficio uofiro amo^

reuole . Et con quefto mi raccomando a uoftra 5'/-

gnoriafeni^ fine^ &'la priego a baciar le mani

al peuerendiff, mio Signore , il Sign, Card, Bem -

bo^ma non mi dite maipiuyche miftupireiyfe fapef»

fi di certi officij cortefìfatti dafua Sig, B^euerend^

che tanto è dirmi y che poffa marauìglkrmi delle

nobiliy& uirtuofe attioni di quel rariffimOy<& di-

uin Signore , quanto ègrauijjimamente ingiuriar-

mi . Islon lo uedrò , ne udirò maifar cofigran co-

fay degnayche a quella non uada moltofuperio-

re quel diurno intellettoy^ la fua dolciffima natu-

ra . ^accomandatemi a tuttigli amiciy Signo-

ri . ^ Dio Sig. mio . Di Verona, ,A i xxx, di

Gennaro, M, D, XL,

,A M. CARLO GVALTERVGCI.
H A V E T £ torto a far cerimonie meco ynon

altramente chefe le ufafie con uoi medefimo, lo

non feci mai nulla per uoi y ma defiderò ben difar

moltoycomefono obligatOy<^ non mi potria fucce-

der cofigran cofay che non foffe minore affai de

menti uofiriyér delTobligo mio^neperquefia ba-

ia accadeano tateparole.Venga pur Poccafioncyet

uoi fiate a uedersio la perderò y ò s*io mofirerò di

non poter hauer maggior contento y chectefferui

grato dell'amoremleT;^ y che m'hauete moflra.

Del
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hd negocioy non cipenfo piu 3 percioche uoi ci

penfate troppo per me
,
facendofene quello partito

ho qualche caparra 3 che il titolo pofTa uenir'in ca-^

fa 3 pur non ne fon certo 3 fia quel che piace a Dio,

Ma quella rijpofta del B^uerendijjimo miopadro-

ne 3 il Signor Cardinal Bembo , mifard benfem-

prefijfanel cuore con tanti altri fauori, chefua

Signoria B^uerendijjima sè già degnata difarmi.

Et non mi[aria dijpiaciuto , che quel capitolo[of-

fe ftatopiu toflo nella lettera di Monfig. che nella

mia ,Vregoui a baciarle hurnilmentele mani per

me, rendendole quellegrafie infinite , che non bu-

fo ad ejprimere . Miei fratelli ui ringratiano del-

le falutationi amoreuoli , &il Treuofto affetta

quellafua efediiione , Mi raccomando allagra-

da HOfra 3 Signor mio gentilijfimo , &pregoui a

baciar le mani a i uoflri Beuerendijfimipadroni

,

^accomandatemi al Mag, Tritili, llS, Todefid

mono hafatto hieri lafua entrata non molta afet

tatione della Città , & nelle rifoflefatte alle ora

tioni, s*è portato bene, ^ prudentemente , Di

Verona* ^ XIII ,di Decemb* M. D* XL*

*A M, GIO. FRANCESCO BINI,

T^Kche alle uolte ilfilétio delle lettere3par che

figliagenerarfanno nelle amiciticjfe'quello accade

a uoi 3 che auieneame , queflo noflro haueràfat-

to effetto contrario * Tercioche l'amor mio uerfo
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uoinon fu mai coftfuegliatOyne cofigrande in pre-

fentia^ come ora in quefta lontanane, neUa qua^

le doue manco nellofcrmere^fupplifco ne' frequem

ti ragionamenti ^ continua memoria ,& defi--

derio della uofiragwcondijfima ^ elegentifjima

compagnia, la qualfola ìnquefio tempo mipotria

fargratta lafolitudme dìB^ma, che credo però

che di gran lungafia fuperata da quefia di Cam--

trai 3 dr di tanto fuperata , di quanto Cambrai è

fuperato da Txpma, dr quefia regione da quella ,

nella quale miparuederuì regnare 3 & in quella

altìjfma quiete , dalla quale noifiiamo tanto Unta

ni . ^jpetto da uoi parte de' Capitoli helUjfimi .

^ui ci fermeremo 3 quanto piacerà a Dio 3 & ^

fua Santità 3 doue non Cè altra cofa 3 che hahhia-

te ad inuidìarciy che ilfrefio 3 che non ci manche-

rà ancor in quel tempo 3 che uoi arderete di cal-

do ìnB^oma . Vorrei dirui qualche cofa di nuouo

del nofiro uiaggw 3 dr dello flato delle cofiprefin-
ti

j
ma perche non c*è cofiiiche uipotejfe efieregra-

ta, farà meglio 3 che afiettando altra occajione

faccia qui fine3 col raccomandarmi alla gratia uo-

fira, infieme con tutta la cafa uoflrifiima .L.Tri-

fone 3 Bentio 3 Dentato 3 ^pronio3 Tardigra-

do 3 Tardifcriba 3 d^ Chimerie filius, aggiun-

ge efio 3 che è prefinte 3 mentre firiuo 3 Vi[aiuto,

d^ queflo non uipaia poco fauore , che èfatto or-

mai tanto fuperbo , che non degnapiu altreperfo-

ncj che Legati , ò almen Vefcoui, d^ qui none

ìmomo
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huomo della turba minore j chefifoffa mutare di

hauer qualchefauor da lui ^fe non io , che pergra-

fia fua fon ueduto con buon" occhio da fina Sign,

laquale uifiioffere^ et io uipriego adamarmialfo-

lito 3 raccomandarmi a qualche nofiro amico ,

che[offe rimafo in B^ma . Da Cambrai.^ IX^

diMaggio. My D. XXXVll.

^ M. CIO, FRANCESCO BINI.

^
L A. letteradi uoflra Sig, di XXI, di Luglio ,

ho riceuuto auanti la piu uecchìa di Giugno uenu- )

tami da Liege , [uffarduatay^ moltoficarica per

uenirpiu leggiera in quefii gran caldi. .A mepia-
ce y per diruela y come ella jid , quefto nuouo mo-
do; & quelle .Atene è loco di fuggire y come la

peftc . T^on è ifioria cofi lunga , della quale un ga^

landhuomo non fi poffa effedire breuihus .Con
j

l'ultima mia y con ia quale uì diedi auifo del mio

giunger qui y uiringratiai anco delle corone rice-

uutCy& poi che mi promettete dauicinarui a que»

fte .Alpi y io ui confermo la promeffafattaui y s'io

ue la feciyet non hauendolafattUylafo horaydifa)^*

ui ringratiar daperfoncyche nonfon men degne de

iuofiri capitoli del uoflro amore y di quel che

foffe , cheui mife già quafì alle mani col uoflro

maeflroy cofifuperato da noi nella poefia ; come

mi da lui nella muficay ilchefon cofretto a dir per

laueritd, ancor che nella mia infirmitd habbia

riceuuto
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YÌceuutograndijjimo beneficio dalla twflra fuauijfi

ina armonia^alla quale nonpenfo derogar per que*

fio. Se ui uerrà noglta di uenire ( il che non [pero ,

feil Turco non ui caccia ) maeflro Bernardino ^

^ io hahhiamo fatto mille bei difegm .
0" che

concorfo, fe conducete il nofiro B^uerendo Fiori-

monte ,& Francefco da Milano , quafi che non ci

fapreipoi defiderafaltri che il uojìro Orto j il qua-

le ife intende cofi bene^ come parla ^ uifeguirà fem

‘Xa dubbio j fe uorrete adoperar le mani , la uoa

ce nellaguifa che fefle quella fiera della comedia

delgar'^ndi M, Galea'7;ptp , Scrino aM. Carlo,

gli mando rìnuentario delle robbe di Mons .

con le quali ui priego a mandar* anco le mie con

quelle di M, Lombardo . Le dette robbe non han

da uenire ,fe non quandofard prefentata una mia

in quefta materia}folo da colui, che piglierà la cu *

va di mandarle y chefaràforfè quello y chele con-

dufife in là . Sarà ben fattoyche ogni cofiafa appa-

recchiata , VnTnuentario delle mie reflò nella caf-

fi . Voi, fefarete prouìdo, per la medefima uia

manderete il meglio della uoflra ga^xa , ^ filarete

a pericolo d'arricchire il Turco, lo mi uedo già

contumace} nonfo finire, ma per la uerità nelle

cofe d'importanza non fipuò efifer hrcue. Ora fi-

nifico , pregandoui a baciar* umilmente le mani in

nome mio allo Illufiì, cFf naia Stg, il S, Card, di

Carpi , Ft di gratia quefiio officio non u efca di

mente , raccomandandomi al mio molto onorando

M M.
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M. Francefco da Carpi , al Conte, &aM, Bene-

detto. Conuoimi rallegro dei idojìri nuoui ho-

nori. Di Verona. .A ////. (tAgoflo.

M. D. XXXVll.

A M. CIO. FRANCESCO BINI,

N fo ,fe ni dìcefjì , che ucrrei a Venetìa ,

mafo ben , che ci fon uenuto, che rne ne partirò

domattinafeH:^a fallo per Ferrara , ^ Mantoa ,

atlanti che uada a Verona . Qui ho riceuuta la uo-

ftra, la quale, ejfendo brcmjjima, ha ancor bifogno

di breuijjìma rifpofta.Ho riceuuta quella del F^eue.

Cittadino, con tutto quel che defideraua da fua

Sig. (& la uoftra nngratio della diligentia, ^
dell'amhafciata del nojtro M. Trifone , huomo,^
poeta uenuftifs. Da Mons, non ho lettere da poi le

diXlIl

.

del pafato , nafpettaua con lapofta ,

che s'ajpetta di Fiandra , ma non effondo ancor

gionta , miparto con ordine y che mifan mandate

dietro, farà forfè domane . Credo, chefua S.

colPeuercn. & llluflrijf. Legato non pojfa effer

molto lungi. ISfpn ui fcufate da qui innan'gi del

non ifcriuer nnoue , che io non accetto cofi fatte

ifcufe . Dite, che lafatica ui pefi, quefta ui per-

dono , come uorrei , chefoffe perdonato a me, che

in quefa parteui uincerei gli occhi. Et [è ut iter-

rà alle Udite uoglia di fcrìuermì ( il che fa quan-

do ,
quanto uipiace , &fenga obligo di rifpon-

dere
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dere alle mie J mandando le lettere in mano del

Clarijf, M. Marco Contarini i uerranficure. Mi
raccomando a uoftra Signoria ,& al l{eueren, S,

! Blofìo j mio Sgnore , bacio le mani . Da Venetia .

XXVI. d'Mgoflo. M. D, XXXVli.

Mi M. CARLO GVALTERVCCI.
)

' Signor mio . La uofìra lettera di XX, edr

molto piu la uoHra gentile^:^^ diligentia/me^

' riterianoyfe nonhauesfia uenir per altro , cheue-

' nijji a pofla a Tiacé'2^ yper ringratiarui del uoftro

arnoreuole animoy cortefi effetti , nonfilo uerfi

me j ma uerfigli amici miei j chefino però ancor

uoflri , Ma hauendoui a uenireper comandamen-

to di Monfgnore
,
quanto contento nhabhia per

queflo y molti altri rijpetti
, penfatelo uoi , ché

con l'acuto occhio del uoflro gmdicio mi penetra-

te fn dilày douefetOy nel me^o dell'animo. M
quel tempo riferuo tutta la materia . Et bora non

mi eftendo piu oltre y che in dirui y che uogUate ef

fer contento pregare il noflro lìeuer. Stella, che

m'apparechi un tauolino nella fua camera yCtil S.

Truli unafionda del fio letto.Mi raccomando aU
lagratia uofra,& di tutti.DiVken'ga.M i xxx.
idiMar^. M, D. XXXVili.

MM z
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^ M. GIO. FRANCESCO BINI.
H A V E N D ò F, Sig. iutefo perla di Monft^

gnofd cafo della morte del nofiro fratelloy la cpia-

le ci ha dì maniera contrifati tutti y che pojjb dir ,

che noi ancora nonjìamo rimafi del tutto uiui 3 non

fo che m’aggiunger altr Offe non che tutta la per-

dita è la nofra y raccogliendo egli ora il frutto

del freme frparfro in una yC^ godendo della eterna fre»

licitày che ha fremprefperata y& tra gli altri y iofro

fede a Vofrra Signorìay che ella ha perduto quanto

alcuno altroyche frtay hauendofrejfo ragionato me-

co delle cofre uoftre y fropra le quali penfraua y come

fropra le frue proprie . Veramente che io non conob-

bi mai ilpiu frincero y il piu difrcreto y ne il piu amo-

reuole giouane y fren'ga niun uitioy ^piend'ogni

bontà . Ma che fripuò altro ? ci bifrogna hauer pa-

t lentia y^ confrormarfri col uoler del Signore della

uita y della morte , Scegli
fojfre uiuoy ui potria

render teflimonio della mia ajfettione uerfro uoiy

parmi dapoi la frua morte d’ejjer obligato d’aumen

tarla y accioche quello y che hauete perduto in lui ,

trouiate accumulato in me. Tregoui quanto pojfroy

che fiate contento , ch'io entri in loco fruo , che ce-

dendogli nel reflo y uiprometto non uoler reflargli

inferiore in amore y ^ defiderio di freruirui . Mi
raccomando a V, Sig, la prego a tenermi nella

gratia del mio Signor M, Blofio di Verona . M i

XXXI. di Luglio. M. D. XXXVl.
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B^accomando a uoftra Signoria la lettera al St-^

gnor Barone 3 la quale è d*un buongionaney chefu

altre uolte feruitordi fida Signoria . Sarete con-

tento far intendere al Signor M» Stefano Sauli il

cafo della morte del poueroM, Giouannijaqual

nuoua yfo che gli fard amara , ma fo ancor > che la

fopportcrà con patkntia , hauendogli S, Dio

^ dato molte occafioni d'ejfercitarfi in quella uirtà %

nella quale y come in molte altre 3 ha ormaifatto

l'abito perfetto, raccomandandomi a fua Signor

riafen'^^fine.

^ M. BARTOLOMEO STELLA*

I*A p p o R t'a T o R i/i queflafard unferuk

i tOY del Caualier Campagna mio parente3 ma moU
to piu amico cheparente 3 in tanto chenepiula*-

merei 3 ne piufarei amato da luiyfe mifofe fratei

ì carnale. Il detto Caualiere ha tenuto molfanni

\ fa ad affitto una badia in quefta citta dello lllufirif

fmoyér B^uerendiffimo Signor Cardinale di Gatn

I bara mio Signor3^^ perche defdera cótinuare neh

Vaffittan'7^3& con quella nella feruità con Sua Sh

gnoria BouerendiffimayMonSyfcriue falligatayche

nifi 'manda aperta , accioche parte da quella ,

parte da chi ui prefcnterà le lettere uofira Signo^

riapoffiahauer quella informatone del negocio,

che fila bifogno. Io confido nella detta lettera af-

fai 3& noumeno nel caldo officio 3 col quale uofira

M 5 Signo-
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Signoria l'accompagnerà per amor 7nÌ0ificò'me

ne la pregio con tutto l'animo^ ma molto piu confi-

do ìiella benigna ,^ liberal natura di quel Sìgno-

rCi che non (a , ne può lafciar partir da fe mal con-

tento alcun fuo ftruitore. Et perche fua Signo-

^
ria lieuerendijjima lUuflrijfimajmi ha già fat-

to degno d'effer notato in queflo numero, ui piace-

rà dirle , che la grattafatta al Caualiere non farà

fatta 'meno a me y che non defidcrandola meno di

lui yuerrò ancona non efferle meno obligatOyp co-

melefarà l'anima del Cap, Camillo y tanto dinoto

feruitorfuoj non foloperrifpetto del fattilo , il-

quale av/iaua tenerifimamétey ma per cagton dìun

figliuolo ycheha lafciatofotta la tutela del Caua-

liere , il cui comodo y benefixÌG torna anco in co^

modo y beneficio del detto fuo figliuolo . Et per-

che dal portatOY di qiiefia y uojira Signoria yfarà a

pieno informata dì quantofarà necejfarioy non en-

trerò ìn altro , che in pregarla y chefia contenta di

crederty ch'io defideri molto piu il buon fucceffodi

quefio negocio , cheferintereffefoffe mio proprio,

percioche effondo del Caualiere è duri mio caro

amico
y
parentey ^fratellOy^ è ancor mioycome

fono tutte le cofe fue y i^feuofira Signoria crede-

rà coft,da queflonafceràyche s'adopererà con tut-

ta quella efficaciayCon la quale èfolita dadoperar-
liper quelli , che defiderano fare altrettanto per

lei y a cui con tutto Tanimo mi raccomando y^ la

fupplico a baciar le mani al detto Illuflrijfmo&
F^ue-
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F^etterendiffimo patrone al Signor Card, no-

fìrOiTaccomandandomi al Mag.TriuU con tutta la

cafa, Dt Verona, ^ iXIX, dìGenaro*

M. D. XLI.

^ M. GIO. FRANCESCO BiNl.

Dove era Hmflrogmditioj quandoper cth

fi picchia richiefta fatta a perfona ^ che u'ama ^

firma tanto
, fefte tanta fcrittura ? Dotte era ,

quando con meco
, chefon quel ch'iofono 3 ffiende-

fle tante paroleper ìfcufa della uojìra, che non fi

può pur chiamare amhitìone , ma ambitionT^lla ?

Et tutto che quello (girilo gentile;che tiranneggia

iprincipi , & regna fopra i gran Bge 3 nimico de

gli animi uillani 3 uifofife entrato addolfo3 haurefie

forfeafdegnaruene^ Et chi ue ne uorrà biafma-

re ? 7dpn fapete noi 3 che quel uento è tantofGttile3

cìge penetra nelle piu ftrette chiufurede monafie^

riji& non perdona a i piu remoti3 eir fecreti romi-

tori ? Scopriteui pur libera 3 & apertamente 3 &
mettete da parte le infmuatìonÌ3che no hauete alle

mani caufa , che la ricerchi 3& lafciate lefcufe 3fe

nonuoletefcufarui del poco animo nojìro in do-

mandar copi inferiore a i uofijì meriti , Delle ope-

refattCjme ne rimetto a Monfignore, che perla

fua ue ne dà auifo , Et nonfoche mi ui dir altro 3

fe non che in qucfia uoftra ambitioncella non uedo

altro male 3 fe non che mi par di ueder farfi quel

M 4 uofiro
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uolìro Mefjer Orto tanto fuperboy che non fi de^.

gnerà piu di coynpor uerfi, che faria ungran male»

f̂letto quelle frutte nuGuCy et mi ui raccomando,

pregandouia raccomandarmi a tuttigli amici,Di
Verona, ,A i XXVII, di Tslouembre .

D. XXXIX.

JL M. CARLO GVALTERVZZIr

L A uofra compagnia è una di quelle^ che non

fatia maiyan‘:Qlafciafempre gli amici con piufete.

Ma che difperatione è quejìaj uederfi cofi rare uol--

te ? Venijfe almeno il Tapa ogni anno una uolta a

Bologna , h noi.ognianno per un mefea B^ma

,

Venendo il mio M,‘lSlicolò Ormanettojmio fatela

loypriegouiy oltre al rifj^ettodi Mons,ad amarlo

per mio amore , anT^ ad amare ,^ riconofcer me
in lui,il quale troueretegiouene di lettere , di buo^

na natura , ^ [opra ogni cofa amoreuolijfimo •

Vien con animo,& con commiffione di cometterfi

in tutto alla uoflra tutela . Voi lo guiderete, ^
gouernarete , come parerà a uoi,percuoche non ha

a mirare ad altra Tramontana,che alla uoflra.Mi

fon ricordato de" uoftriguanti , ^ con quefta co-

modità ue ne mando una doT^ina, li qualife non

fono a modo uoflro, nonfo che farci,fo ben, chefo-

no de"migliori, che fifacciano qui, Zfr de piu belli.

Fra quefli ce nè un paro di foderati,non già di ca*

pretto,come mi dicefie,ma di certe pelli,che uifer-

uiranno
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uiranno meglio. Se ne uorrete della foggia di ciucia-

li di M, Bartolomeo j mandandomi unguanto per

. raofraymi sforerò diferuirui^Altro non mi refa

j

che dirui 3fi
non che uipriego a farmi umilijfìma-

^

mente raccomddato a i nofirì F^uerendijfimi pa-

' droniyfiendendopiuy^ meno paroley dotte piuy&
, menoyfapete che inclina Vanimo mio,Ut nella gra^

I

tia della lUufirijfima y & eccellentijfima Signora

1 Marchefiyfo che per ucjìra cortefia haureteme--

}

moria di rifufiitarmi, ì^accomandatemi poi a tut»

tigli amici di mano in mano j coft come uene ricor-

derete , Di Verona, ^ XVII. d!Ottobre»

M. D. XLU

xA. M. CARLO GVALTBRVGCI.

L A lettera di uoHra Stgnoria^on tauifo del-

llarriuarfuo in Bologna y^ col capitolo y cheferi--

ue del B^uerendiffmopatrone , niha portato quel

piacere ychefigliono le nuouegrafie y& defidera-

te y il qual crefeerà poi in cento doppi con locca-

fione y chefiero dhauerpreflo , di fare alluno u-

mile riuerengUy faltro abbracciare dolciffima-

mente . Il quale officio fra tanto fo con lei con Va-

nimoy& con queftayi^ defideroy che da lei fia fat-

to per mio nome con fua Signoria I[euerendijjì^

ma , Et perche li noflriM, Domenico della Torre,

Vt M, Tli^colò mi fanno non fo che cenno della

gratta della effintione y nonfa ben y sTo mi doglia

tanté
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tanto della poca nenturadi mio fratello y
quanto

ni allegro della collante protettone > fauore

del noftro VxeuerendijfmOyeir benigni(fimo patro-

ne y nella cui autorità , <& uolontà (pero tanto, che

nonpojfo ancor difperar della grazia , laquale fe

non meritiamo per noi feffi , la meritiamo come

feruitori di Sua Sig, F^euerendiffima . Etfe prima

per q'uefta cagione ci era lecito di iterarla , ora

perla preme (fagid fatta , replicata da quel SU

gnore y potendo chiederlay come cofa debitay parmi

che delibiamo hauerne certe'^, Lapromejjdfu

fatta a Sua Signoria 3 alla qual non uedo come fi

pojfa mancare da tal Signore , Etfe fi dicejfe , che

di qua fifanno romoriy iramorififanno da princi-

pio, cefjanopoiy ^lagratid voflra non per

Breue , ma per una lettera , come è fiatofcritto

,

pafferà fecretamente ,& noi non prefenteremo la

detta letterayfe non celatigli firepitiya tempo op^'

portuniffimo j quando le cofefaranno quietiffime,

Tregoui adunque, che ut piaccia di rifucgliarla

cofa nella memoria di Sua Signorìa B^euerendìffi-

ma, la qualefon certiffimo, che in luogo, tempOyCt

occufione comoda faprd tener tai modi , cìye non

mi cadérti di mano lagrafia già ottenuta , la qua^

lefarà piugrata doppo quefle difficoltà , che fe (of-

fe paffata perla piana. Et nonfacendo feufa della

importunità per non offender la benignità di Sua

Signoria & la dolce’^^ga uoftra , a lei bacio umil-

mente le maniy&a Vofira Signoria mi raccoman

do
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do con tutto l'animo , Di Verona» VI» di

Maggio» M» D» X LI II »

^ M» CARLO GVALTBRV22I.

L A infinita benignità , & cortefia del I{€ue^

rendiffimo Sig, Card» Bemboycontinuata dalprin-

cipio fin alla fine nel negocìo della effentione di

miofra fello , ricercheria , che non contento della

lettera , che girlferi(fi a Sua Signoria ^euerendip-

fima^gliene ferineffi un altra di nuouQ»ringratian*

dola de i nuoui officij fatti y & tante uolte repli--

cuti per lifuoifernitori, ma la confida':^y che io ho

che mifiate perfatisfar molto meglio dime a aué^

fta parte di noftro debitofoych'io mifcarkhi diquè

ftopefoy mettendolofopra le (falle mitre y molto

piu atte a portarlo . Tregoui adunque a fupplir

con Sua Sig. I{euerendiffimaper noi y facendola

certa , che la noflra gratitudine danimo , del qual

fola ella fi contenta , non è minor dell'obligo , il

quale come è infinito y cofifarà perpetuo y ^alh
buona grafiafua uipiacerà raccomandarmi umiU
mente infieme con ejfo mio fratello » Et confeffo

a

Voflra Sig, il mio peccato , che non pojfo tanto do-

lermi della moleftia datay fapenào maffirnCy che

non è fiata prefa per molefiia y quanto mi rallegro

del fauoY riceuuto da i due miei I{euerendiffimi

patroni , uoi Signor mio nonfonper dir'altrOy

fe non chefappiate y ch'iofo f quanto ni fono obli-
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gatOi& queflo non è ilprimo conto^ che habbiamo

infieme , nei qnale io ni refli debitore , ma non piu

fra noi, lofimo l"effettofi ^ ma moltopiu (limogli

animi infilmili cajì,La lettera^uenendoci dalla hot*

teca del noflro P^euerend. Maffeo 3 non può ejfere,

che non uenga profumatiffima , tr efficace Mola
defidero duppUcata

,
perche dando Vnna 3 1altra

miferua per tefiimonio3 chefifia entrato alpoffefi

fo della grafia > fedoppo queflefi metteranno piu

altre decime , che non effondo mio fratello nel Bre^

ue,, credo 3 che tornando a botteca 3 gioueriamo-

flrar 3 chefifoffein poffeffb della dettagrafia ,^
fe a Foftra Signoria pareffe altramente, me ne ri-

metto in tutto a lei 3 laquale effondo ì^e r v m
Tvtela M^arvMj uede 3 & opera per

me., che quello che fifa per mio fi'ateUo 3 fi fa piu

perme medefimo . Et non uolendo dirle altro3 mi

raccomando infieme con Im alla gratiafua ,& cofi

fa Uons. Michiele3 che ha riceuuta lafua ualigia ,

& predica dellafua cortefia. Di Verona,

U XV II, di Maggio. M. D. XLIII.

.A. M. CARLO GYALTlRVZZr.

Z)OMENiCA paffata^a xxx.la mattina al-

le xy 11, bore del corpo ufciqueWanima beata ,

accompagnata dairMngelo , che quel di appunto

era lafua fefìa. Et perche io mi trouaua con l'ani-

mo afflitto col corpo occupatiffimo , diedi cari-

eoa
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CO a M. Incoiò difcriuerm quel poco > che occor^

reua dì necejjario per tua duplicata di Fenetia^ tT
di Bologna 3 accompagnando i due plichi manda--

ti per due corrieri con diligen'^con due mie bre^

utffime al Magnìfico M. M» D omenko del-

la Torre 3 con ordine} che Vuna^ i^l*altra man-

date da loro [otto i detti plichi} haueffero a ferui-

re anco con uoi , Ora non pereh*io mi truom ne

meno afflitto j ne meno occupato 3 ma per farui

qualche parte di quello che non tocca meno a mia
che a me 3 ho prefo la penna} ma penfate con quale

animo3fralo ftrepito delle campane 3 chefuonano

per lafepoltura di Sua Sig. la quale benché bah--

bla lafciato nelfuo tefiamento 3 che nonfi ffenda-»

no piu che diecefeudi nelle fue effequks comandane

do dkffer portato dal Vefcouato aUa chkfà fem^
pompa, la Citta nondimeno non ha uoluto patirlo,

aqualemoflra per tutti ifegni di conofeer iha-
uerperdutofuo padre, & nonpotrei ejfrimerui

,

ne uoi crederui ( che appena lo credo io , che lo ue-

do3& l*odo) il publko dolore,& i lamenti, nonfo-

to de nobili , ma di tutto il popolo . Si concorre da.

ogni parte della Città, i&del contado a uedere il

corpo, come corpo fanto duri ueroferuo di Dio»

Domenicali hieri lo tenèmo in cafa , douepareuA

chefoffe il^fiiuhileo, Oggi,per mancar di quefto re-

morefhabbiamo portato in chkfa.lSlpn credo,che

nella Città fia reftata perfona}Che non fia uenuta a

uederlo. Chi lopiange, chi lo loda, chigli bacia le

mani^
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fnanhò ipiediychiglisingenocchìa àamtntuVégo^

.

no gli infermi a toccarloJo ut giuro per l'amor no

ftrofraterno j che non ft patria mai dire 1opinion,

che è qui uniuerfale della S, Sant, fondata non fola

fopra la innocen'^t^a dellafua uita paffata{mafopra

la qualità della ejfemplarijjìma morte , che hafaH
ta , nella qualefono accaduti molti bei punti

, fra

t quali non uoglio tacerui queflo , Che effondo ui-

cmo alpaffagio
,
glifu dimandato ,fe potendo ha-

ueria piacer di reftar qui egli prontamente ri^

(pofe . l^onnòjpajfarpaffare^fe cofi piace al mio

Signor Dìo, Ejfendogli poi dato il Crocifijfo in

mano > non erapojfihile di leuarglelo , tanto lo tes^

neagrettamente abbracciato , nel quale atto mo-

firaua un piacere , una dolce'^ mirabile,

la fine hauendofifatto portare in camera il Sacra^

mento , congrandi(lima imiltà , ^ dii40tione,con

gli occhi fijfi
in quello immobili,fen'^ mai batter-

li yfe nepafsù con tanta quiete, chepareua a pun-

to,che fi trasformale in lui. Della cuifelicità cono^

fco, che deurei fentire allegre':^, s io foffiuero

Crijìiano ,& fentola in parte , ma dalPaltra pre»

mendomi la miagran perdita, trouomi tra due con

trarij effetti confufò, Efel dolore, che s'ha qui del-

lafua morte , la jperan':(a di uederlo rifufcitato nel

Mag, M, Vietro confala ogn'uno , eS^fin'hora ha

confolato me,ma doppo la riceuuta di quefie uo^

fire ultime non fo che dirmi . Or per uenire a

qualche particolare del fuo tefiamento, dicoui

,
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che fu aperto hiérmattina folennemente » & in

quello trouati Commijjartj il SM.TietroJl magni

fico M. Gabriel Tellegrìno, M. Filippo^fm Fica-

rio,M» Francefco Capello^et iOsM.Gioan Battifla

de' Fornari in Genoa^& uoi in Fyoma . Trotettori

della [uà uolontà^due^^i Beu,Inghilterra^& Bem-

ho. Sene farà una copia con comodità 3 &-M fi

^manderà. Io non poffo effer piu lungo 3 nefcriuef

ad altri, prego uoi afupplir , doue bifogna , Et aL

Bllluftrijipmo, et B§uerendijfmo Signor Cardimi

d'Inghilterra ui piacerà raccomandarmi umil-

mente , facendo lifiliti officij col Magnifico Tnu-
II,con M. Marc'Mntonio,col Beuer, Stella, et con

'.tutta la cafa , con M» chilie , & col refio degli

amici,& patroni . Et a uofira SignoYk,con tutta,

lanimo mi raccomando , Di Verona . lì prima

dell'anno deL M. D, XLIlll.

,A M. CARLO GVALTERVCCI.

Qj[ I s T A èiafera, che fifiaccia, & fin
\^condotto fin*a doppo cena ,& non ho hauuto tem^

I

po mai diprender la penna , &fin cofifianco dei-

\fanimo, del corpo 3 che ho uoglia à'ogni altra

cofa, che di fcriuere. Lodato fia Dio del tutto ^

La uoftra ultima è di XI £ , èr quelle che aaufa
te, mandate per la pofta di Fiandra, nonfin com-
parfi , Ho letta con dolorefi piacere quella par-

te della uoftra,doue m'efirmate l'effetto della Ulti
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ftriffima Signora Ma rchefUiCon la quale mi ho de*

fiderato prejènte per far compagnia in quelpun-

tOy& in quello officio afua Eccell. nel quale offi-

.

do ho fentitofempre,& dolore eflremo , ejìre-

mo refrigerio . Deh il mio M. Carlofiatepur cer-

to y che ilfatto uoflro è un folaT^j& che è trop-

po gran differen'ga dal ueder le cafe all'udirle .

Vederey cìr^udir le cofe y che hahbiarno uedute ,

udite noi y efrflarforte y non èpoffbile , fen':^ un

,

grande aiuto dellagrada diuina. Et maffmamen»
tea chiperXV 1 1

L

anni ha affiduamentegufla-
ti i frutti di cosìfanta y gentil compagnia, come

hofatto io , trattato da quella nobiUffìma amma-

piu che da fratelloyò figliuolo . Che ben che la na->

turafua non haueffefempre tutta quella dolccT;^,

chehaueria defiderata la mia , temperaua poiU

fua imperfettione in quella parte con tante altre

perfettioniyche quella aufierita nonpoteua offen-

dere, lo uiprometto y fratei mio on&randifiimo

,

che non uorrei ora far' altro , chepenfare yfcriuc-

vey & ragionar di lui , Et quando mi ricordo l'a-

more, che m'ha moflrato in queflo eflremo della ui

tajle dolciffimeparole, che m'ha dette dafilo a fo-

loyli teneri abbracciamenti, che m'ha fatti ,& la

paterna benedittione, che m'ha data,io mi maraui

glio, perche non fia-fcoppiato di dolore , Mi tutte

quefte dimofìrationi d!amore non filo di parole,

rrtét d'effetti notabiliffìmi ,& di quelli , chefapete

& d'altri, cheper me è mancato , che nonfieno fe-

guiti,
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guitii non fo i come bauejji potiìto rifponder mai

con altro i che col morirper lui 3 molte notte mi

fon trouato di uoglia^che l'haurei fatto , M'accor-

go 3 che entrando io nell'amarijjima dolce':^ di

quefi ragionamenti^non[o pero finire. Verdonate

mÌ3& habhiatemi compajfione . Et alla detta Ec-

cellentifs. Signora Marchefa raccomandatemi de-

notiIfimamente,[applicandofua Eccellemchefi de

gni di donarmi unapicciola parte della fiua gratta,

Ilqual dono,3 tutto che fila grande3 non mi può ejfer

negato da leiiricercandolo3 come iofo3per uirtà de'

meriti di quella fantiffima mermria. Oltre à queU

lo3che mifcriuete nella uoflra delle cortefi, libe-

. Tali proferte deWlllufiriJfimo, &^euerendiffimo

I

Signor Cardinal noftro d'Inghilterra
,

quel che

l me nefcriue il nofiro M,Marc'.Antonio3 ho uedu-

' to una lettera 3 che fua Signorìa Epuerendijfma

fcriue alpadre Fra I{eginaldo3 laquale m'hafatto

reftar confufo di maniera3 che non bajìando ar^n-

derle quellegratie3 chefarei debitore 3 con parole ,

crederò ringratiarla piu piu riuerirlacol fi-

lentio .Etjepuraccadeffea far intorno a ciò qual*

che officio 3
pregherò uoiifcome fodi cuore , che

uipiaccia Jupplir per me ; baciandole mille uolte

le mani per mio nome . tìslpi Scarno ancor qui nel

Vefcouat03ma andando la cofa di M. Tietro tanto

alla lunga, dubito , che ci diffoluercmo prefio j
ri-

foluendofi preffo, gp hencymolti resteriano; (& re-

[andò buonaparte dellafamilia , nefacendo fi al-

teratione



378 LIBRO Q^V I N T O

teratione del modo del uiuer della cafa, rcftando le

medesime robbei& quel che piu importa , li mede-

fimi ordini , ejfequiti da i medefimi mimflri , fi pa-

tria dire, che quellafantijjìma anima reflajfe uiua

nel nuouo Vefcouo . Mi marauiglio , che nelle uo^

flre lettere nonftfaccia mai mentione d*officiofat

to da ipadroni I{euerendijf in queflopropofiito,^

muffirne dal E^uerendijf. Volo, ilquale, olirà l'ani

tno , chefo che ha,di trasformarfi in ogni defiderio

di quella [anta memoria
,gufa piu d'ogni altro

qualche importeria qui la prefen^i^ dicofi fatto

Vefcouo * Vipìacerd raccomandarmi al Pjeueren,

M. Bino, alquale non ho tempo di rifi^ondere per

adejfo . Ditegli , che fifaccia darla lettera,che ho

ferina al B^uer. Monfig, di Brefcia da quella

prenda la riffiofla . Bjjfionderò poi d beldagio
;
jra

tanto lo ringratio delle proferte pregalo a far

per me il debito officio con quel nofiro Beuerendiff,

Signore
; eira uoipiacerd fare il medefimo copio-

famente col B^euerendiffi Tolo ,^ con tutta quel»

lacafa. Di Verona. M XXII, diGen

maro. M. D. X LI III.

Il fine del ojt i n t o
L X B KO*
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©ELLE lettere
; DI XIII. A VTTORI

I L L V S T R I .

CON ALTRE LETTERE
> nuouamente aggiunte.

LIBRO SESTO.

DI M. GIAGOPO SADOLETO.

A M, GIO. FRANCESCO BINI
SECRET. DI N. S.

5 1 N o miOsLeuofire lettere delprimo di Giugno^

nelgran doloreyche ioho , m''hanno pur data qual-

che confolatione j per intendere de* miei amici ^&
feruitorialcuno cfjerfaluo , Ma di tutta la roui-

na iO* calamità } che debbo io fermerei Vorrei

dir molto for'^ m'è dirpoco
;
perche a ogni mo

do ancor col motto nonpojfo inparte alcuna fatif-

fare al dolore, ^ alleggerire laffanno chefento

della rouina d!Italia,de i mali di poma ,^ del da-

rlo di tanti amici,quanti uoifapete ;
ma[opra tut-

te raltre cofe , deÙe indegniffime male fortune di

7\{. S. mio unico padrone ;alquale porto
, fem-

pre portai tanto amore^quanto ho. Quefta è la fe-

7^ z vita.
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ritayche nell'animo mio è infanahile. Et io non

ghero già, ch'io uedeua le.cofe diri'^^teà infortu-

nato effitOjper colpa d'alcuni3 che l'ottima natura,

& mente di 1^. S, torcenano alcune fate, doue da

fe non era uolta . Che io poffo tefifeare innanzi à

J>io3&‘ tuttigli huominiy nonhauer mai conofòiu-

toin Sua.Santità yfe nongiufitiay amor dipace^et

quella infinità clementia^che ognun fa . Ma il fe-

colo corrotto,& i coflumi della Corte hanno tira-

toli addojfo la figrande ira di Dio, laquale ha coU

to anco gli innocenti yper ricompenfargli di mag-

gior bene . Et non mi diffido , che 7^. S. hauerà il

modo di ricuperare la obedien':^^ y^ la fiua digni-

tà,facendo quelloyche la fua huona,^ religiofa na

tura li deliay^ credendo àfe medefimo , Etfe Sua

Santità anderà in Ifpagna, io mi cominciò à deliÌK

rar dandarlo a trouar fin Id ; ^per quanto po-

trò 3 opererò quello che fia honore di Sua Santità .

Egli è ben nero , che le cofe miefon diforte diJ]ipa-

té rotte , che io non faprei ben pigliar parti-

tOypurfarò ogni sfoy^o, Vanimo mio è fermato

in uitay&in morteferuireà Dio nella Chicfa mia,

ancor ch'io fia indegno feruo , & poco meriti la

gratiafua ;
pur tanfo piufono obltgato, quanto co

nofio y la manfua onnipotente efferefiatafopra di

me y che chifapeffe i modi del mio nenire , uederia

chiaramente non ejferflato cafo. Et benché cofifia

fermo, gp* deliberato
,
pur da lui medefimo hauerò

licentiaper tre ^ò quattro mefi, per andar àfar
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squeflo officio per il mio terreflrepadrone^ dal qua^

k io non mi parti giamai per abbandonarlo ;mct

per trottarmi appreffio l'altro S, maggiore ^alqua,

le ancora mi conofceua piti obligato.Di Vietro-, del

^officilo i diM. Lai^ro , ho hauutogran confort

to intendere , che io flaita molto dubbiofo della fa--

Iute loro 3 cofi di Claudio mio3 de' ItbruMa d'Er

cole uoflro Comparefio di non buona uoglia . Ei fi

partì di su le galee quel dì rneàefimo che

io 5 effioper B^ma 3 io per Carpentrds 3 él difu

(fe ben mi ricordo J a XX 1

1

, d'^AprikiCìr mi

teneua certo 3 chefifuffe trouato à I{pma inan'7^ il

grane cafo 3 le uofire lettere moflrano di nò , uor~

reÌ3fe ri intenderete niente , me ne defteauifo 3

anco di tutte l'altre cofe . Di noi Bino mio 3 mifa-
pcte 3 che inre neftro potetefarefiima di me , di

I
quelpoco che ho , ch'io nonfia per mancami mai ;

I

ma mi confidoyche tornerete afernitij di T>{. Signo

I

re 3 perche ha bifogno di uoiii^ mi confido3 che fa -

I

rd hauutogran ricetto d Sua Santità
;& rendo-

I

mi certo,che qnefte cofe fono contra la uolontd^
mente dell'Imperatore^ouero piufede non è al mon
do . Tur quando altramente fuffie , che Dio , ne

{guardi 3 ioferino 3 come mi richiedete 3 al Signor

'^Ercole 3& ni raccomando d Monfitgnor di ì^t

I

uenna , maffime offendo fatto Cardinale . Di che

^direi hauer gran piacere ,/è la fortuna de' tem-
\pinon mi priuaffe di tal uocabolo, ,Qud partito

\non faria pronto 3 bifogneria penfare , benché

' "K } tè
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c'è il B,euerendtp.Salmati y chefo haueria caro un

par Hojìroy&il Cardinal di Lorenoja chifenT^a dub

bio fareftegrato , Et in ogni euento non hauete a

gettami tanto al baffo y perche a uoi non manche^

rd ricapito buonoycoji non haueffe a mainare a tut

tigli altri.La donationeui mandoycom e domanda-

te,fatto prima confultarla quàyU che modofìa au»

tenticdy^' buonaJo delle cofe mie ho altro affan-

no che de i libriy ne quali la Fortuna nièpurefia-

ta fempre troppo crudeley io nè hauea fatto muni-

tione dì molti anichi Greci con grandifsima fefa.

Turfe a Dio cofi piace ycofifia.ll dàno dell"altre co

fe miporto inpace y& piu dolor piglio del male de

gli altri y che del mio fleffo . Defiderò intender del

nofiro Monfìgnor di Ferona , il quale amo y come

fratello prego Dio^lidia buonaforte , ^ ripof)

doppo lefue tante fatiche . Cefi di mille altri , che

uoi fapete y haurò molto caro fentir noueìle.

Signor Barone rifpondo , e^a Incoiò Fahri.

Le alligate,mafsime a mia madre^ a TietrOyue-

dete in qualche buon modo inuiar fidatamente .

lo haueua fcritto una Epiftola i giorni paffdti a

Monftg, di Verona , la qual credo nonfard anda-

ta bene.Sono accefio digran uolere diferiuer dt ima

U0y& d luty^a isìofìro Signore, ma non è pofsihi

le trouar principio,nè materia conueniente,,Afipet

terò adunque, (^pregherò tuttauia Dio per loro,

come faccio fio fare continuamente in tutta la

mia dìocefi . Et perora altro non iti fermerò > fe
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non che ui diate pace. Io quelli j che uennero

con meco qua, tuttifiamo fani. In Carpentrdsm

U XVIII.diGmgno. M. D. XXVII.

v/f M. GIO. FRANCISCO BINI.

Ho riceimta l*humani(fima lettera dìMonfì-^

gnor di Verona,accompagnata con una uoflra,&
Vunai& l'altra m'ifiatafortegrata , Sua Signo-

riaferine hauer fatto di quei denari tutto quello ,

che domandauano , fon certo è cofi , ma i nofiri

di la(de i parenti mieiparlo)già tanto tempo non

cihanno fcritto nulla, di che mi doglio piu che ma-
\ ramglio , Io rifponderò afua Signoria, come hab-

bia un poco di tempo,^ agio,^ Vaolo fia con me
co,che perla pefie,che da Carpentràs,fiiamo diui-

fi ;& eglipiu lontano,perche piu pericolo è di luij

che di me , L'altro giorno nidi una uoflra [lettene

M, Bino mio , doue parlauate di nonfo che paga-

mento di mula . Io nonfo ,fe noi cominciate a de^

porre l'amor, che mi portate, è ui diffidate del mio

uerfo noi . Vorrei, che la mulafujfe la miglior del

mondo , laquale era però buona , ét‘fen:(a fojpetto

di mal ueruno,fe ha prefo malitia, è non tanto uo-

i ftra finifira forte ,
quanto mia , che defidererei ha*

I uerui dato,et poteruì dare cofa d'importdtia.Terò,

fé mi miete bene , non ufate con noi tali modi
,
piu

\ toflopéfate,tutto quel che hauemo,ejfer uofiro,po

K 4
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to inforiuna, a[fai nella buona uolontd,& uoglìa

tea bene,^ penfatCyfe mai hauerete libertà j che

deftderate come cofa neramente deftderabile , che

non è perduta la [peran':^,che ancora à qualche té

pormi dhabbìamo àgodere la conuerfattone Un-

no dell'altro. lo manderò a Taolo quefìa lettera y il

qualefermerà copiofamente a uoijò aDon^nto-
moyche è tutto uno.Etcoji ponendo fine ni preghe -

ròy quando hauete tempo d fermerei alcuna nolta

,

& raccomandarmi à tutti gli amici j cr precipue

ai mio B^uerendijpmo fiauenna . Dal Molino .

M: XXV II. diGìugno. M. D. XXX.

M M. Gl O. FRANCESCO BINI.

V BK piu uofire riceuuteda me in dinerfe uoU

te 3 m'hauete detto tre cofe da parte di TS[. S. cl/io

deueffi pigliareyCt mandare àfua Santità informa

tion certa del ualorcy^ qualitày et importantia di

molte di quefle fue caftella . Chefua Santità noie-

uay ch'io m'interpone(fi nelle cofeyche fi faranno da

queftìfirn commijfarti, perche io haueffì riguardo

aWhonoreyi& anche ai profitto di quella.Et che no

lena uederl'oration mia y ch'io già cominciai con-

tra ludjcos.Ter rijpofla delle qual cofe, ni dico prh

ma alla prima , che io ni mando bora tinformatio-

ne della ualuta di quei luoghi yfecondo cbyia s'ha

potuto Iutiere, ^ comefla a i libri qui della Carne

ra Mpoftolica ,
perche altra ìnfcrmatìone publica

mente
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mnte dellagrandei:;^ ,& numero delle cafe, non

rììè parato di cercare ^pernonofender gli animi

di nelJuno, trouandomi io tra certi oblighi, che dif-

ficilmente haurei potuto far quefio yfenT^afar pu

gliar qualche nuoua opinion di me da qualch'uno .

Vero me nefon rimafo , penfando, che Sua Santità

che è prudentijfma ,fàprd molto bene r& inten-^

derle cagioniiche mi hanno ritenuto ^& prouede^

re a quefta cofa , fi come meglio bifogna .
Qmnto

alla feconda y che Sua Santità mi commette j ch\io

hahhìa cura alChonorfuo qui in quefìe cofe^che dtb

bon'effer trattate dafuoi commiffarij y in queflo te

prometto IO largamente ogni opera, flùéioyper

che per tamore ardentiffimOy ch'io porto por--

teròfempre à Sua Sant, quefio è fiato ilprimo

Principal propofito y dopo hauerfatisfatto àDio ,

aWobligOy che io ho con luiy alferuitio del quale

ho dato y^ dedicato quefio mio rimanente di ulta

principalmente. Ma dopo quello nefuna cofa è,

che piu mi premaytie in che io fpenda pìu uolentier

l'opera y e^i penfiermiei , che nella tonferuatione

delthonor di Sua Santità , Il che farò adejfo tanto

piu prontamenteycffendomi cofi comandato da fua

Beat, ne lafiero anche di penfare all'utile , co-^

moditàfua, quanto però fi potrà fare , nonejfendo

difgiunta dall'honore^come iofon ficuriffimoy che'è

la mente di Sua Santità , Ma delle cofe di quefie

commìffioniytcf dello fiato di quefio pacfcyS. San^

titàfaràpienamente informate!, da M, Giouàni da

Tefcia
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Tefcia commiffario , ilqual uient là per queflo ,^
le dirà ancor qualche penfier miOyColquale jpero fi

potrà trarre qualche utile per quella,fen'2^Jlw al-

cuno. dishonore, Dell'oratione,io non deliberaua di

mandarla fuoriyperche,comefapete,ella era par^

tifa in due parti,ne maifeci la feconda, perche que

fta caufa allora cefiò,d^ iofui difuiato da altri pen

fieri;!^ ancor quefla prima non è mai fiata fi uedit

ta,^ affettata da me , ch'io l'approui col miogiu--

dicio . Ma uolendola Sua Santità qual'ella è.gliela

màdo.lSleUa qualepotrà uedere il teftimonio, ch'io

dò della uirtù,&fanta mente fua . La qual uirtH

fi cofi la Fortuna hauejfefecondato con fncceffi prò

fperi,come io so certo, che il mio tefiimonio è nero,

nedcremo Sua Santità in talgrado d'honore,auto-

ri tà , ueragrande'gg^i, che ejfa,^ tutti noi

fu oifruitorifaremo heatijfmi. Douefi ora parefi
fiperla malignità" della Fortunali mio tefiimo-

nio efier'in alcuna parte offufiato,^ labefiattato,

diafi piu tofio La colpa ad altri
,
perche io per me

non poffo dire^altramente ,fe non che fimpreho

iiifio,efi conofiiuto la mente di Sua Santità in tut-

to defiderofa ,& uolta al bene . il qual bene
;
per-

chetutti lifirn habbiano parimente defiderato , fi

fino efjì però ingannati in difcernere il nero dal

falfò. Ma di queflo non è piu luogo di parlare,

lo non manco di pregar ‘l>{oflro Signore Iddio in

ogni mia oratione , che uoglia mantenerci lunga -

mente Sua Santità,& darleprofferità.^Ua qua-

le
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le umilmente bacerete li piedi per mia parte ^ rin-

gratiandola infinilamente deWumanità fua uerfì

me j& pregandola però 3 cheperl'auenire mi uà--

glia dar manco di quefte impreje, che farà poffihi'^

le i perche nò habbia cagion di diflurbare i mieifin

-dij ; ne*quali io tutto il giorno piu m*occupo con

grandi(fimo defiderio,& animo3& in cofe di mag
giorimportantia,cioèine glifludtj delle [acre lette

re , de qualif:riuo ancor*a Sua Santità, lo comin-

cio afentir la uecchieg^3 & mi mancano molto

le forge , & la uifla ; ^ fe non eh*io niaiuto col

biiongouerno , forte moderato 3 io non potrei

refifere allefatiche mafìme a quella dello flu-

dioyla qual però tanto mi diletta 3 che mtfaflimar

niente tutto il reflo . VregouiM. Bino mio 3 che ut

eonferuiatefan03 et mi raccomandate a quelli miei

Signoriy amici y& in primis al I{euereridijfmo

B^auenna . Di Carpentràs . ^ III, di J^ouemb»

M. D. XXXI.
il Beuerendiffmo Triuultio è paffato di quà

con molto honore fattogli da quefegenti ; & egli

s*è portatoforte bene , zP' con molta prudentiàyet

gentilegga; zpr sè mofrato molto affettionato al-*

rhonore ,& al nome di S.

CARDINAL TRIVVLTIO.

T E N s,o che Vafra Signoria B^euerendifl-*

mafappiala fretta familiarità: 3 ehehebbe meco

M.
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M.Gio.Francefco Bim,mentre io era in J\oma,^
l'amore,ch'io li portaua,^ la ftima , ch'io faceua

di lui per lafua uirtù,fofficientia,^ integrità
; le

quali cofe erano in lui tali , che io in tutto quel

tempo y che (letti nell'officio del Secretarlo [otto

Clemente, felice memoria,mi ualji mo\to, con mia

gran comoditàyCF^ honore^ deli'opera,^ indufiria

fua in quello effercitio , offendo lo flildi luiaccet^

tato per mio
,

quando partij di là , elfo meritò

d'efjer nel detto officio in gran parte mio fuccef

fore y offendo chiamato al feruitio piu fecreto , ^
piufamiliare di Sua Santità, Isfelqual luogo con

quanta fede ,^ diligentia fi fia fempre portato ,

non dubito che Vofìra Sig, Bsuercndiffima y che è

fiata prefonte , lofiippia ancor meglio di me . Ora

cffendo egli per la morte di Sua Santità rimafo

fen:^ patroney& quel chepiu nfincrefce , feii'i^a

premio della feruitùfua pari alla fua uirtil, non

poffo fare di non ripigliar penfiero di lui^ disile

cofe fue y ^ di non cercare con ogni mia opera

d'aiutarlo , doue io ne uegga l'occajione . Et però

credendofiyper la elettìonefatta bora da l>{^Sig,di

M, Fabiano da Spoleti per fuo fecretario , che il

uofirofacro Collegio uorrà inluogo diluì prfiue^

der d'un altro nell'officio del Chericato y che il dota-

to M. Cablano teneua primajbo uoluto raccoman^

dare in qued.o à Foftra Signoria I{euerendi(fima

il mio fopradeito M. Bino
,

pregarla con ogni

affettione,^ ftudio , che accadendo che fifac-
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da elettìone dalcuno , ella uoglia per amor mio y

con l'autòrìtdy& fauorjuo , fare opera clfei fia

pref€ritO)&‘ eletto a quello officioy al quale è attif-

fimoye:^fuffidente . Chefe V»S.l\euerendiff. indù

nerd uerfo lui y& fapprouerd ella con la fua fen-

tentia y
porto fermiIfima opimone y eh"ei lo debbia

ottenere y conofeendo io per fautoritdy creila me-

ritamente ha in quel facro Collegio y quanta pre^-

rogatiua fia per fargli apprejfo tutti i Signori

tierendiffimi quel fuo giudicio , approhatione

,

Et per quefta caufà ottenendolo lui y io accetterò

tutta quefìagrada da V, Sig. ì^euerendtfi, ^gliè

ne hauerò obligoynon come eh"ella m"hahbia preftd

ta una uoce fingolare , ma come eh" ella mhabbia

donato tutto il beneficio . Di quefto io fàpeua be-

I ne y che piu toflo doueua nngratiar Vofira Sig,

B^euerendiffima y che pregamela , hauendo intefò

fajfettioney eh"ella ha da fe mede(ima:ad effo M, Bi

nOyZ^ la intentioneyche gli ha già data dellafua uo

lontàyma ho uolutofcriuere a queflo modopregan-

dola, accioche P^,S,Keueren,Jappiayche quelloyche '

nella elettion di Im élla éperfare pergiuditio ,

uolontàfua , io uóglió nondimeno ricortojcerlo in

tal modo da leiyi&- talmente effergliene oUtgatOyCo

mefe ella tutto ciò haueffefatto filo per amorey^
raccomandation mia , J^lla quale quanto poffa mi

raccomando,pregando 7S(. S,DioycheU mantenga

lungamente
, pròfieri . Di Carpentràs .

^ XV LdiFèbraro, M. D. XXXV. -
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Ai E s s E R Bino mìo. Ho letta la letteray che

mifcriueteà Tatdoj molto uolentieri , duoimi

,

ihefempre pare , che dubitate difermerei aperta-

mente il ueroycomefe noifojfimo per hauerlo d ma
hyani^ io uipriegOyche cofifacciate ,^fempre ue

fìeringratieroy quando lo farete. Quanto alla co

fxymi paryche uoipenfiatey& ftimiateycFio mifia
fdegnato per conto delle cenfure . Di che io non po-

trei hauerpeggior nouella. Io non farei Crijiiano,

fe cofi foffcy^ farei molto infoienteyS io uoleffi tor-

re la liberta à chiunquefia di direyCtfcriuercycome

li ueniffe uoglia.Le cenfure non mifon dijpiaciutCy

et chiunque fermerà contra di me per dimofirarmi

la mia ignorantia , non m'offenderà,ne uorreiyche

quel Lippomano fojfe dijfuafo d'ejfequire quàto ha

cominciatoyetuipriegOyche operiateyche nonfia im

fedito. Ma la prohibition de' libri m'è dolutafin'

a

mortCyfatta cofi nominatimyet inffeckyOtinciuil-

menteydellaquale neffuno m'hafcrittoycome uoipé

fitteyma ne èflato tato che dire d Lione,in ^uign o

neyet in tutte le parti circonuiciney che in uita mia

non mi trouaifi mal contentogid mai,& quafinó

foteua aliare il uifò ,
parendo a tutti , che ciòfoffe

auenutOyìióper opera dtunfoloy ma pergiudiciopu

hlico della Corte Bjomana,lofio M. Bino , chefe mi

hauefle ueduto in quel tempojjaurefleinfume con
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tneprefo dolore fdegno^i^ il miograne ajfam.o

uhanriaforte commojfo ,^ non mi darefle tanto

torto^ quanto or mi date . Chefel Maeflro non no

leua^cheH librofi publicajfe, hafiaua ajjai lagene^

:
ralprohibìtione lo'poteua far con modo gen-

tile, horwreuok^ scegli è tale, qual mi dite .

me è {iatofor^^perouuiare a tanta infamia, man
dar le cenfure,& le rifpofle a Lione , non perchefi

ftampino, ma perchefi uedano , fcìuerea quah

cìx huomo da bene là con lamentarmi delFatto del

Maeftro.il che è nonpocogtouato,chepur^et qui,

Idys'éfcemato il tanto romore , che sera àiuul-

gato con miagran nota . Et che uoi dite , che le ri-

{poftepungono,nonfipuò (credo io ) rijpondere ,fe

non fi redarguifcono le ragioni deU’auuerfario ,^
fe le allegationi non fi dimoftrano non bene allega-

,
te 3 onero mi qualche alro modo m*infegnate , che

I IO lo piglierò uolentieri . Cheper altro le mie rifilo-

fte, con tutto il dolore ,&fdegno ,fon però mode-

ftefte quali fe non fatisfanno,mi pareràfrano, ef
fendo Hate- con tanta cura effamitiate, & dibat-

tute da huomini non manco dotti, chefia ilMae-
flroMa comefifia,lofcriuere,& opponere è Ube-

ro à ciafcuno , io non fuggo d’efter riprefo ,an^

quel che uoi dite , effer chi dica, molti altriluo-

ghi meritar riprenfione , mi farà fortegrato, che

mifieno moftrati,che fempre imparerò qualche

copi ,& Vauedermi della mia ignorantia , mife-

rà buona dottrina , la quale ignorantia io non la

difdicQ
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dijdico in me yfol dico , che , fe quelli , che uanno à

Tarigid fìudiare in teologia ninfei anni s'addata

forano 3 IO y che l'ho Studiata otto anni continui in

Carpentrasy non donerei ejjer dalla natura fi mal
' dotatOy ch'io non ne haueffi prefo qualche parte ,

^ fe ben non ho jtudiato Durandi y Capreolo ,

Ochariyho ftudiato la Bibbia^ San Taolo , idgofti^

nOyxAmbrogiOy Crifoftomo^c^ quei dignifimi Dot
toriychefono le colonne della nerafcientia . il mio

libro comefiaprefo , quel chefe ne dica y io me

lo pajfoyche la mia cofetenti^ è nettayi^fiyche l'ho

fatto pergiouaread altri, nonpergloria miaytefti

mordo nè y che a me ne uiene incarico , mole-

ftia y di che Dio me ne ricompenfifecondo l'animo

y

con che l'ho compofto . ho cercato premio dal

jRe yfe non uno , ch'ei fi mantenga nel buon uolere

d'eftirpar l'erefie y etfe altro premio hauesfit uolu-

to y credete à me y che non mi faria mancato y ne

mancheriaiquando to uoleffu Di che ui potrà farfe

de y quel che bora hauete in Corte y in B^euerendif-

fimo Bellai . Che mipropongano tanti pericoliy^
contentioniyi^ ritrattationiyio ho poca paura, fen

tendomi nella mia cofcientia non mal fondato .

Benché del modo , che s'è prefo diprocedere y tut-

to mi piace quel che è approuato da noi
^
che foy

che uien da buon '^loy et cura dell'honor mio . St'l

Maeftro è tale
y
qual s'è dimoftrato uerfodimey

non deueua iofare altramentey che come ho fatto,

S'egli è, come dite uohmodefto , difereto yhaue^

rà efeu-
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rà efcufato ilgiufto dolore^che mha mojfo,^ non\

10 piglierà inmaU parte. Ter le ejHatcofe tutte

M.Bino mio^ringratiandomprima, che cofifchiet»

[incero mifcriuete quello ^ che nipar di feri-

uermi , haueteancora a penfar di me , che non mi
muouo fen':^ ragione . Et quandoper quefla let-^

tera haurò perjuafo a uoiprima y poi a gli altri a-

mici perme‘2^ uoflrojche delle cenfure3^ del-

lo fcriuer contro di me , io non ne piglio[degno ,

onT^ aquijfimo animo le porto ^
haurò confeguito

11 mio defiderio j che io non fa eflimato altro che

quelloyche in ueritàfono . ^Itronon fermerò per

hora,fe non che uipregherò,che miferbiate in me-

moria^ uofra,ér degli altri comuni amici. Bai
,

Buceto. U Xy.. ^jLgofo. M.B.XXXV.

CARDINAL BEMBO, «

M e s s e r Gio.Francefco Bini ^ mio antico

familiare, bora fatto Chericodel noftro Colle-

gio ,m*ha molto ringratiato con lettere , come io

thabhia grandemente aiutato in ottener queflo

fio honore ; dicendomi,cheper rifletto mio , di

quellafamiliarità , ciò egli ha hauuto meco, ha tro

nato in molti B^euerendijf, Sig. tanta pronte':^^^ ,

benignità'" uerfo lui
,
quanta non fi può penfar

maggiore . Tra^ quali , iprimi mi nomina Vofiro

Sig. l{euerendijf.& i peuerendijf Sig.rniei T^a-

polhContarino,& Brundufino . Dt che io ho prefo

0 gran
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gfan piacere doppiamente

; ft perche io ho molto,

caro il bene,& l'honore del mio famigliare , maf
[imamentegiudicando io

,
per modeflia, per

efgerientìa,& dottrina, dignijjimo di quel luogo ;

fi perche m'allegrofempr efommarnenteyquan

do io ueggo procedere tali dimofirationi di benino-

lentia uerfo me da quelli Signori , i quali con tutto

il core io amoy riuerifeo . Vero nonfolamente di

CIÒ ringratio infinitamente V* Signoria B^eueren-

diff.ma etiandio la pregoyche à nome mio ella flef-

fa uoglia rendere infinite gratieai prefati I{eue-

rendijf,Sig.accioche ejfi tantopiu chiaramente co^

mfcanoyquantofiagrande il piacere y ch'io ho pre^

fo di quefla loro officiofa uolontà uerfo me
,
quan-

to da piu degm perfonafardper me ringratiati •

CARDINAL FARNESE.

Qjf E L j che per la mia prima ohligationey

che io ho con S, &per li nuoui benefictj , ch’io

riceuo tutto ilgiorno dafua Sant,^ da V, S, Bje-

merendij]\& da tutta la fua Illuftrijfxafa , haurei

fommamente defiderato difare io medefimoy fe l’e-

ia , <&gli anni miei me l'hauejfer facilmente con-

ceffo y cioè y di uenir prefentialmentc d Lione per

uifitare y abbracciare y far riuerentia a V, Sig,

B^uerendijfima in queflofuo ritornoyìnando Tao-

Io mio yperche in mio luogo l'effeguifca y come

quello y che è non folamente confeio, ma etian-

dio
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dio partecipe deWaffettione,&grata uolontày che

io tengo uerfo la Vofiva Illuflrijfinìa Cafa ^pojja

ejporle ^ (&far tefìimomo di tulio l'animo mio piu

pienamente i che le lettere non baftano àfare ; fe

però egli ancorafard hafante d narrare le infini^

te ohhgationi ycheio non fon gid ^ ò appenafono

ballante a fo'fìcnere^F. Signoria B^'uerendtffima^

:

farà contenta nella perfona di lui di cónofcere

, accetareilcormio; & non tanto dalle mie lette-

^

re , ne dalle parolefue i quanto dalle cofeifleffe yC'

.
dalla mia natura dlleuata per molto tempo ne gli

fludij , che ci infegnano la gratitudine uera hu^^

I manitd yuoglia per la bontà delfuo ingegno com-

prender ella medefima, quantofa in effetto l'obli-^

gation mia;ancora che per la difgiuntion de'luoghi

1 iojia priuato delle occafton di poterle dare di ciò

quelli prefenti inditij , che alle uolte dcfidererei.

Ma non però dubito punto, che benché io nonfa-

tisfaccia d gli occhi di ISlpflro Signore ,& di Vo-

.

fra Sig^peuerendiffìma cotidianamente ;fatisfa-

rò non di meno all'animo ,& alt 'honor loro ;
come

per relatione di molti yf effopotranno intèndere

Tiacerd a F.Sig:[{euerendiffdare alprefato Tao
lo quella compita fede ; che darla a me medefimo

farmigratia ella fleffa , cófi ncbil meT^Q , come

ella è,di raccomandarmi al mio T\eiierendiff.fratei

lOy<^ Sig.Mons.Marcello.Et d lei con tutto licore

fempre mi raccomando . Di Carpentrds . ^
XFllI, di Maggio. M. D. X L.

O z .A
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M. GIO. FRANCESCO BINI.
M.Francefco Maria Mol:^

.

^ M I c I mieiycome carijjìmifratelli, Ter-

thè io mi (Umo^che dellafepoltura del 'l\loft,MóJi,

de lefiapena fard chifi pigli penfief alcuno , per

effer'andate lefue robbe tn diuerfe mani, però non

potendo mancare alla natura miagrati(fmaiin ri

cordarfii benefcìj non filo riceuuti^ma etiandio

difegnati di farmi j non dimenticando il fio amo-

reuolegiudicioyche ha fatto di meMfdandomi he-

rede de i fuoi beni 3 ancora che di tale heredita non

ho hauuto 3fi non il dolor della morte delTamico y

et qualche dàno nelle robbeyche mie nelle fue mani

fi trouauano a la uignajpurhis omnibus non oblia

tibusyho deliberato farli lafepoltura a mie fiefiyCt

affai honoreuolmenteyquanto le miepochefacoltà

poffono cóportarcy^ di tutto quefo ordinef feri-

ne a pieno a M,T,Taolo nofiro agente in pomafi
qualefa con uoiyCt ‘u informi d pieno della mia uo

lontd,Ter tanto uipriegoper famorychfo ut por-

toyetper quelloychefoyche uoi portate a me^uoglia

tepigliarui curay chefa fatisfatto a quefo mio ho

nefloyetfanto defderioyaccioche il mio caro amico,

Id douefi truoua ,& come io mi perfuado yper la

Diograda mifericordiay in ottimo loco, cono-

fcayCt intenda,che comeyper lui non manco nelfof-

ficio dipregar Dio^cofi non uoglio mancarey
qudto

per
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per mefipotrà , di conferuarelafua memoria ap^

preffo agli huomini . Q^efto è -, ch'io uidomando *

prima chefiproueda tofto, che ilfuoproprio corpo

fi riconofcajcon locarlo,fe cofì è necej]ario,in un de

pofito,dapoi,che da mia parte uogliate inftare,

operare appreffo quei padri della Minerua , ch’io

hahbia un loco bonefio da collocarlouì,& quanto

put tofio fipuò,dare opera,chefi faccia in buona,et

honefiaforma unafepoltura di marmo bianco,&
netto,co alquantafigure,non però molte, cioè,che

tutta la cofa figoueruiin modo, che fia all'amico

mio honoreuole,a me,^al miofiato tolerabiledo

ho fatta elettione di uoi due , come in chi io mifido
doppiamente , cioè, che uorrete ,& chefaprete in

quella cofa contentarmi, Quefio u affermo , che di

moltipiaceri,che ho riceuuti,& ajpetto riceuer da.

uoi , non me ne hauetefatto,^ non me nepotrete

fare un'altro maggiore,Ut ad ambedue con tutto il

cuore mi raccomando. In Carpentrds„A XXllIm
diDecembre. M, D, XL.

CARDINAL FARNe'sE.

P E R c H I M,Giouanni Vgolino ,&Vaolo
miofono in ,Auigone

,
però meglio da lorointen^

derà V, Sig,Ueuerenàiffima la diligentia ufata da

noi,^ il buon partito prefo,^ ilfelicefuccejfo del

la cofa , come Vofira Signoria Ueuerendiffima

con molta obedientia ,& reuerentia di tutti que^

O s jli
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fli popoli uerfo fua,Beatitudinei uerfolei , è fla*

ta ammelj'a j accettata in ,Legato , Signore

ài quefiopaefe y fcnga alcuna dijjenfwne ,
Di che

poteuano qualche cofa dubitare. Tur con gran

confenfo ogni cofa èfata fatta 3& prefi la pofefi

pone delpala’:^y& in ^uignone^& in Carpen^

trasy& hoggifi comincieranno afare atti iurifdi-

tionali,^ Taolofognerà in gratin giuflitiajfin

ch’arriui il Vicelegato
y
perche cefi domandano,

^pregano tutti quelli d'.Auignone . lo ancora

che conofea hauermi acquifato molto malegra-

tie.lS[A.C.DA,pur non mancherò mai nelXhono-

xeyi& utile difua Santità3^ deifuoi3far l'officio ,

che i meritifuoi uerfo mcy la mia gratifìma uo

lontà ricerca . Sarò huomo da bene y poi Infortu-

na. farà di meycorne le parerà . Benfuppltco a Vo-

fra Signoria Beuerendtffima yche habhia quefi

popoli raccomanàatiji^ come ella dicey che non ha

defderato hauer quefalegatione percrefeere in

robbayCofi mofri effietto y VV hahbìa cura di mct^,

terni officialiychegouernino congiufitiay&fenga

auariùa , Dt in quefo modo nel cor di quefegenti

s edificherà una forte'^a y che potrà ejjcr utile in

tutte le uarietà de' tempi. Ho parlato con M.
Cio.huomofuo delgran defiderio y ch'io hoy chefa
hauuto riffietto ad un fernitore del Q^. M.L. huo-

ino da bene , quanto io habbia conofiuto un'al-

tro , ilquale dapoi il mancamento dintelletto dì

fio padrone 3gouernandofiper miei configli 3 con

efrema
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tjlrema cura , diligentia ^ uirtuojijjimamente

s'era mejfo a reflùutre in queflo paefe lagiufli^

tia^che prima era perduta , horamai le cofe era,

no ridotte in bonijfimo luogo . Egli è Capitano di

Tonte Sorga.Trego Eoflra Signoria P^uerendif-

jimay che in eoftut mi uogliafar piacere gr

a

tia

di laffarloui qualche tempo, che io non potrei in

tutta quefta Legatione riceuer la maggiore . Fo-

fìra Signoria E^uereridijjima fi degnerà racco-

mandarmi a ifanti piedi di lSfS,<&afe medefiima

In Carpentràs, XXIII, di MarT^ •

M. D. XLI.

^ M. CARLO GVALTERVCCI.

M E s s E R Carlo mio, ui raccomando me me
defimo,& tutte le cofe mie. Qua hauemo intefo la

morte del nofiro Monfitgnordi San Marcello, Isló

fo,qual mia difgratiafia diperder cofi a coppie gli

amici miei cari.Dio mifacciagratia,che l miofra-

tello Monfignor Bembo firnfano , che in lui mi re-

ftano tutti i conforti di quefla uita, Vipriego falu-

tiategli amici tutti,da uoi,ben conofciuti,& in pri

.mis il mio M.Camillo Terufchi rettor dellofiudio,

ilquale io detti indepofito a Monfignor P\eueren-

diffimo Bembo , amato da me di buon core,M,¥la-

mo,i& tutti gli altri di cafa,M. Ercole Seuerolo no

flro agente mi rie[ce m modo, che mi fa parere,

che io habbia fempre ben giudicato , che noi

0 4 hab-
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habbiate honifjimo giudicio . DelTaltre cofe non ho

che dire . State[ano , amaiemiiCome uoi fa te*

DiTolofa, ^^di XXII, d'Ottobre,

M. D. XLll,,

,AL CARDINAL FARNESE.

2) o p p o il ritorno da Lione degli ,Amhafcìa

tori di quefio Contado
, fcrijfi affai lungamente a

V, S. l{euerendijs, CT llluftrifs,di me , et delle cofe

di quefia proumcia,perpurgarmi appreffo di Icisdi

qualche calunnia^che rritrafata data ,• defidcran-

doiofolamente-y che non reflaffe nell’animofuo , sì

come non è neWeffetto ^alcuna minima fofpitione

di quello i che di me l'era fato inculcato , Se però è

conueniente , che in quefla ultima età ,& fi lunga

efferientia della mia uita ,fi uenga in dubbio della

fede^etfincerità mia ;
[opra tutto della gratifi-

ma offeruani^i(^ ardentiffimo amore^che io por^

toa F.S, B^uerendifs.llqual mio amor uerfolei,

folendomiio doler tra me medefimo di non hauer

piu feffe^et piu illufìri occafiom di moftrarle
,
qua

tofia in effettiy mi faria pur troppo acerbo y et in-

tolerabiky fe ancora in quellepoche occafioni y che

mi è conceffo di adoperarlo in feruitio delle fue co-

fe di qua y foffero l’attioni mie interpretate, ri-

ferite nella contraria parte . Ma ffero , che noflra

Signoria B^euereneifsima haufrà conofeiutoy o co^

nofeera non folamente la mia innocentia in tutte
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quelle confufwni diqua^ma etiandio i buoni officila

ijr ottimi conftgliyche io hofemprepropGlìh& da»

tiper beneficio fomma efjaltationej^ laude di

quellayfe i mieiparerli i quali erano ancorfimili a

i comandamenti& uolontà di uoflra Signoria

uerendijjima haueffer trouato in chi apparteneua

di efjeguirli , quella buona difpofition animo ,^
di uolontà y chedoueuano .

Ora per non hauefiopiu a uenire infimile dubita»

tione i& diffuta y&per poter quefii pochi giorni

diuita ichemi reflano ^ ripafar quietamente ne i

miei ftudii ^ <& nella meditatione della uita aueni»

re i deliberando io , come fcrijji a uoflra Signoria

Bjuerendijflma y difpogliarmi in tutto deWammi»
niflratione& cura di queflo Vefcóuato, mando la

procura della mia libera cefsione di quello in per^

fona di Taulo fuoferuitoreyal quale già moltian»

ni egli è deflinato.Trego uoflra Signoria B^ueren’^

èifflma^i& Uluflriffimaycheperfeuerandò nellafua
[olita benignitàyiér larga cortefra uerfo noi uoglia

tn quefta quafl ultima domanda , ejfedition

miay effercifauoreuole , anT^ pigliar tutta laprò»

tettionnoflra, aiutandocia farci effenti da quelle

fpefeideile qualifogliono effer liberi quelliy cheper

lor qualche buona opera y& fedelferuitù , hanno

meritato , che lipadroni loro li facciano differen^

fiati dallo flile commune y& dalla molto maggior

parte di’quelliychefanno efpeditione,Douefe li no

firi meriti nonfon baflantiyfupplird',& tantopiu

di
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di laudehauera, il liberalijjimo animo di quellayat

tento maffimamente, che noifiamo in tutto impo^

tenti dfarejpefa d'importàtiaycome uoflra s igno^

ria B^uerendiffimafarà informata y zìr pregata à

mio nome dal Ì{euerendiJfmo Tolo,^ da M, Car-

lo da Fanoy& iofupplico lei a uoler interceder per

mey& il detto Vadofuofèruitorcyappreffo lafom
ma clementky benignità di issoflro Signore . Et

10 Monfignor ychenonpcffopiu crefcerein amore

uerfo uoflra Signoria I{euerendifs. di quelloy a che

fon giunto fin qui , crefcrrò tuttauia piu in obliga-

tioney non mi dolendo di non poter pagar li tanti

y

tanti benefica, che ho riceuuti da lei, di che cer

to mi dorrei ,fe io haueffi afare con qual fi uoglia

altro Signore , ma rallegrandomiy& congratdan

domi, che ella fia arriuata tanto alto in beneficare

11 fuoi fedelijfimi , & affettionatiffimi feruitori ;

chea neffun modo fipofi'a faiisfare alla obligatio-

ne. Della qual cofa fare prego Dio , che ogni dì piu

dia a uoflra Signoria Peuerendiffimay^ l'animo,

le facultà . Et baciandole la manoy in fua buo-

na gra tia, ^ memoria y
quanto piu pofloymi rac-

comando, Di Carpentràs. X X. di Mar-

M, D. XLII.

^ M. Carlo gvaltervcci.

Ve K la lettera, che io ferino al I\euer€ndifit-

mo Signornofiro Volo,& a Monfignor Blofioyue-

derete.



derete , come io fon rifoluto difpogliarmi in tutto

dell'amminiftratione cura di queflo VefcouatOj

dar loco allafuccejfon di Vado
;
parendomi ef-

fe oramai tempo,si per reta mia debole , infer-

ma sì per lafua già confirmata y&piena y che

fottentri in luogo mio a quefto laboriofo y&fanto

ejfercitio Ecclefiaftico,oltra che tutti i difegni,&
defiderij mieifono oggi

y
piu che maifofferoy allon

canati dalle cure di quefte cofe , eìr maneggi nofri

mondani i dr uolti allofludio y contemplatione

delle cofe diuiney nel quale effercitioJpero nella he-

rùgnità diD i oyfh'iopotrofare qualche miglior

frutto y
per me

,
per altri yò a quefti y o altri

ternpiy chefin qui neWaltre mieattwni non m'èfio.

to concejfo . Hauerete con quefia le procureper la

ceffione a mio nome . La qual ceffone defidero,che

fta fatta per l'organo del Rcuerendiffmo noflro

Volo yfe coft uiparerà y chefa conueniente alla di

gnitàfuapregando Monftgnor B^euerédiffmo Far

nefe,che uoglia appreffo noflro Signore
,
proponer

effo la cofiy^ fare con l'autoritàfua y che Ila cifia

€feditafauoreuolmente,^ maffme ,
quanto alla

parte pecunianayft come ui ftràdaVaolo panico

larmentefcritto, alle lettere del quale y in tutto mi

rimetto. Stimo bene y che per ottenerlo mfaràbi

fogno molto caldo fauore , ma anche fero, chela

benignità di noflro Signore uerfo di meyC3^fmilmé

te del B^euerendiffimo Farnefe Signor nosìro > non

farà freddayO lenta maffme accefa y& ffronata

dai
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d.t i buoni officii del I{euerend!fTolo^&del noflro

^eHer,&:imatifs.Sig,Bemboyfe per cafoni jì troue

ràprefente,Viraccomàdo tutta la cofa, quanto ue

dete,cUella ci importa, et quàto noi ci amate/iqiii

na cofa mipuò oggimai uenire, nofoto difmile im

portanza in ciueìla corte
,
ma pochijfime ancora da

qui ìnangi di qualuque importala.Vero uipriego,

non nifiagraueytàti nofri amoreuoli,et à megra^

tifimi ofjicijifattiper noi ne* tépi paffuti,chiuder--

gli ora co quefla opera,^attione tantofegnalata,

attendete afarfano,Et mi raccomando» Di Car

pentràs. »A XX, di Margp, M» D, X L 1 1 1 1.

•/fL CARDINALE FARNESE.

Per due lettere di uoflra Signoria 'peueren-

dijfma,a megratiffime,^giocondifime, funa di

X. faltra di xv ii i . d*,Aprileho conofciuto

quello, chegià niera ben noto , Canimogiujìo

,

cofante di quella , che non fi lafcia uolgere alle

relationi,é^ informationi dell*una parte, riferuan

do fempre il fuo [aldo giudido ad intender prima

le ragioni dell*altra , La qual uirtù non [oh nata -

rale , ma ancora piena d*alta prudentia , che fia

congiunta con le molte altre,delle quali Dio ha or-

nato quel nobiliffimo animo di uoflra Signoria I{e

uerendìfima , fommamente mi congratulo

,

allegro con lei fa , eh*ognigiorno piu mis'ac-

crefee, non Tumore, che in quello a me par d*ef

s fir



fèrgiàgran tépOjfa,peruenuto alfòmmOyma quel

10 mtrinfeco contentOyclfio piglio d'amarey riueri-

rey& offeruareysì degnoy& si nobileftgnore y

padrone, H quatgiudicio , amor mio uerfo lei io

porterò fino alla morte . Quanto alle cofe di qua,

non mi{tenderò per ora molto yfapendo certo yche

11 tempoy^ lafama y&le molte tefiimonian^:^

delle genti rìfolueranno ,& chiarirdno uoftra Si^

gnoria F^uerendiffima, chi di noi qua ha procura-

to rhonore,& l'utile di quella ; et chi ha foflenute

le parti della giujlitiaypatlentia ,& manfuetudi-

ne, fen'ga cercar dtal^^rfi piu di quello, che l’offi-

cio fuo porta.T erche in uero io fon pur quelloyche

mi ritiro, quanto poffo y empiutofio inclino a ui-

uere infolitudine, che nella frequentlayCt concorfo

dellegenti; nè mi muouodal mio propofijo,fe non

per for‘:^yCOfretto dalla fedcyct ufficio mwyllqua

le officio doppiamente m’ha sformato a igiorni paf
fatiyet per ejfere io Vefcouo di Carpentrds, obliga-

to a mantenere,^ conferuare queftopaefeypatria

mia carijjima,^ patria datami da Dio , non dal

la 7{aturai obligatOycioèynelle cofe giufle,& one^

fteynon altrimenti; et per hauer fempre infiffo nel

coreyVonore, et buona efimatione di Vofira Signo

ria B^uerendiffima,Laquale in tutte quefle mie at

tioni hofempre difefa , et mantenutayCiuanto m’è

fiato pojfibileynè mai haurò imprefa alle mantyche

piu uolentieri io faccia , che di ponere ogni cura,

et {Indio j et fentimento , et induflria mia , che il
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•nome dii Foflra. Signoria B^uerendiffima Jta ejfat

.

tato 3 & onorato^quantoper mefipotrà etfaprà,^

come le uirtu di quella meritano , et tamor^che io

le portOi mifa defiderare . Le lettere di uofira Si-',

gnoria Benerendijfima circa lofindicato, hanno ri

mejfolofpirito a quejle buonegenti 3 et io non fon-

mancato all'occafione di raffermar Bot timo auimo-

di quella , et ritornarle nell*amore 3 et buona opi-

nion diprimaydalla quale certo erano alquàto dif

mate,come Gifmondo commiffario ha potuto uede^

rCiCt toccar con manojl quale in quefie differentie

fiporta molto difcretamente,^ cerca pacificare gli

animi di tuttÌ3& mojlra confauiei^ , et integri-

tà 3 effer nero, &'fedelferuitore di uofira Signoria

B^uerendiffima, et ora è intrato di confentimento

mio etaccordare 3 che fieno refiituiti li danari e-

fiorii de i commiffarii findicandi , a quelle poue-

re genti 3 tanto aspramente trattate f^per trouarfi

molte difficultà nel fmdicato,^ per non poterli

uenire alpunto della ueritàper le cottidtane cauil

lationÌ3 etfutterfugij, chefifanno . Il Vicario te-

nuto huomo diritto , è forte ammalato . Gli altri

due fon palatini 3 timidi 3 et non arditi 3 fare , nè

dire contra ifindicantÌ3 chefono in efiremo fauore,

etpotentia . Li tefiimoni temono , huomo di corte

non è in ^uignone, che uoglia parlare per li que-

relanti 3 uedendofi le afpre uendette3chefi fon fai-

.

te contra chi s*è ofato mofirare coirà coloroMpae

[efla coflante , et domanda tuttauia giuftitia, tna

credo
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f treàopurjcheft laj^eranno condurre à contentarji

3

•
i che jì pigiai partito deWaccordo, Siflima 3 che gli

ì officiali findicandi toue àoueuano hauer fejfanta

ii feudi per tutte quelle commiffiom 3 nhabhìano ef-

rfati parecchi centinara 3& queflo da genti pone-

i
re, &anco prima ejfaufie 3& mal trattate dee

\

' faldati 3 e^ jda Giudei
5

poi amo^
I rv Gppreffi dalle pene ecceffiue 3 effatte^ da loro

;

f
quefti giorni pajfati con molta acerbità 3 in uen-

! detta, delle querele, che haueuanoportate àigiu^
•

!^ dici findicatori. Ma ancor di queflo non acca-

deparlar piu . Quanto del cedere il Vefeouato

a Taolo mio ,inuero Monfignor peuerendijjìmo

' queflo è flatogià molto tempo fa mio defiderio >

adirando io ogni dì piu aluiuer folitario 3 <& ad

i hauere lamia uecchie:!^ quieta 3& ripofata., .

i Vero è 3 che fempre ho antepofloilferuitiodiuo»-

i fira Signorìa I[euerendijjima ad ogni mia com-

I
modita ,^ fono per anteporre . Tarendomi a-

i dunque qitefli giorni paffati 3 che ci fuffe qualche.

: occafion difarlo che quella ci haueffe a piglia-

•
ì re a commodo, eìr piacere3m'era meffo ad effegui-

i re il mio difagno, hauendo però fempre queflo prò

^ pofitofermo nel mio animo^che nonfai Taulo, ma
\ io medefmo,& non falò in officij onoreuoli, ma in

•

'• fimi,& uili, et nonfalò con la fatica della perfona,

• ma con la uita
,

fangue nofiro , fiamo apparee-

: chiatiferuirla , obedirla , accornmoda ria fé
• ' niuna eccetione , doue à lei piaccia,ualerfi ,^ fa-

tisfarfi

k
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tisfarfi del noflro feruitio > effendo dalla parte di

lei tutto l*imperlo , dalla noftra tutta la obedien ^

tiay&fedeiijjìmaferuitù, Etpregandio dio,
che doniàFoflra Sig.^euerendiffima ogni conten

te':^ profpcritàybacio le mani di quella, rac-

comandandomele con ogni riuereni^y^ ajfettio-

ne. Da San Felice. ^ FUI. di Giugno.

M. D. XLIIII.

.Al CARDINAL FARNESE.

1 Q fino auifato da gli amici miei,come 5*.

difegna di chiamare in brieueper conto del Conci-

lio tutti i Cardinali abfimi,onde perifiamo, chefina

Santità fardame ancora intendere ,clfio uada.

Jl che mifarlafopra modo caro dipoterfarejfiper

obedircycome fempre èfiata la nolontà ,& l'obU-^

go mio , a i comandamentifuoi,^perfarancìFio

inquefie occorrentie della finta Chìefaparte del*

Vofficio di Cardinale . Ma ofiando a quefto mio de

Jiderio ,^pronte'^ dìanimo la impojfibilità,co-

me uofira Signoria I{euerendijfima,^ Illufirifii-

ma horamaipuò fapere, ho uoluto con quefia pre^

garla, che come ha per il pajfato (pergratin fua)
fempre fatto yuoglia anche bora hauermiinpro-

tettione appreffofua Sardità . Terche nel nero le,

facoltà miefono tali che non poffo in alcun modo ,

non dico uenire , nefarmi in quella Corte ,ma ne

anchefar uiaggio di quattro giornate con quella

apparato
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apparato necejjarh^a uno ben mediocre Cardina -

le ,
tanto fono pkciole » & deboli l'entrate mie ; le

quali ne anche in tuttofipojjono dir mie , hifognan

domi difpenfar buona parte d'ejjh inpagar debiti,

da quali non fono ancora in tutto libero ^ e^an^

Cora par hauerne afiegnata parte a lochi , &
officijptj i donde non fipuò leuare* Oltra che di

caualcaturejdimuli y& di tutte l'altre cofesche

quefio grado pur ricerca , fono piu sfornito , che

altri fujje mai, Etfo ben , cheafua Santità è

nota la nece(fita mia , laquale hauendomi piu d'u^

nauoltadato intentione diprouederui ^ mi rendo

certo , che mai non gliene fia mancata la buona

uolonta ; ma mi perfuado , che non ne habbia fin

qui hauuto buona occafione
,
per la difficoltà de'

tempi* Ma la mede[ima difficolta deura fcufare

me ancora apprefio il benigmffimo animo di quel’-

la/e non potro uenire, efiendo chiamato ,apprelfo

etiandio laquale prego di nuouo , &fupplico Vo-
(ira Sig . B^uerendifilche voglia effer mia protet--

trice farlefede del mio buonanima , & della

impojfibilita , in che mi trono , accioche il mio non

venire nonfia poi interpretato in altraparte . Ma
accioche fua Santità conofca^ che io in quefii tem-^

pi non defiderò difiarmi ociofo, an-^i difar officio

di buonTrelato,& adoperare a onor dì Di o,&
dellafua Santa Fede,^ della Sedia ^poflolica,

quei doni , che m'ha donati
,
quali fi fieno , dico,

che non potendo in modo alcuno venire , ne fiarmi

T in
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in f\pmct yfen^a eHrema fordideT^a , derilione

del Cardinalato^ quando a fua Santità piaccia de

V fiderò di trouami a quello [anto Concilio , douun-

qiiefifara ,
perche quel poco , eh*io ho , mi baftera

per aridarui priuatamente, quafi come Vejpcouo

mediocre^& andandoui
(
come penfieri difare ) in

. que^on,od sOgni quantunque piccolo numero di

Jer uitoriji^ ogni pofttiuo^^ baffo flato mi parria,

che nonfolo in tal luogo difdiceffe ^ an^ifujfe ono^

reuok ,& laudabile . Et quandofuafanticà fi con

tenpaffcy che io andafjì , comefuffe tempoywi sfor-

merei con ['aiuto di Di o , di non fardifonore al-

cuno 5 ne a lei » ne a quella [anta Sedia , ne alfacro

Collegio . Et pigliarci coft uolentieri inqueflimiei

vltimi arini per feruitio di D i o
, quefla incorno-

dita(fepero cofi fi doueffe chiamare una tanto fan-

ta peregrinaiione ) che quandofuffi certo di do-

uerui lafciar la vita , non resterei d'effeguire il mio

defiderio . Il che ho uoluto far fapere a Vofìra Si-

gnoria B^uerendijfi. per la molta fede y che ho in

lei,& per la feruitù , che le porto,& porteròfem^
pre , non cedendo a qual fi uoglia fua affetionatif-

fimo,& obligatiffmo feruitore . Et bacciandole le

mani , me le raccomando con tutto il core.Di Car-
:

pentras.x i x.di Decembre.

M. D. X L I I I I.

i

1

1

IL FINE DEL SESTO LIBRO



DELLE LETTERE
DI XII 1. AVTTORI

I L L V S T RI.

CON ALTRE LETTERE
nuouamente aggiunte

.

LIBROSETTIMO.

DI M. NICOLO ARDINGHHLLI.

1 Ai CARDINAL CONTARINO lE
gato in Gemmici a nome del

I

Cardinal Farnefe.

I

^ IX di quello, dopo meT;^ giorno camparfero

le lettere di Voflra Signoria i^euerendiffima de i

xxix*& xxx.del paffato con lancia degli^r^

ticoli dFVrotefianti ,
. il che tutto fi commu-

nìcofubito con T^foftro Signore infieme con le let-

tere del "ìquntio alle quali Vofira Signoria l{euc-

vendijjìma nelle juefi rifertfee ;& perche il conte

nuto & di quelie ,& di quelle è congiunto mfìcme

et rifguarda la commijjìoneprincipale di ycjlra Si

gnoria ^euerendiff.rijfonderò a lei quanto occor -

re a fua Beatitudine , cofi circa le lettere , come

T 2 circa
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circagli Articoli * Doppo hauer fatto leggere il

tutto la mattina feguente in Conftfloro , come la

importantia della cofa ricercata , hauer'mtejo

[opra la opiÉion del Collegio
^ gjrnondimeno que-

fla mia lettera fìa per rifpo[la commune a Foflra

Signoria ^euerendijf. & al Tornio
^
per non ha^

nere a replicare il medeftmo due uolte»

Qualfìa Canimo di "N^.SMrca la lega Catolica,

quanto Sua Santità fìa fiata jempre difpofia a

conferuarla j hauendo V, S * B^euerendijf.intefo di

fisa bocca, auanti ch'ella partifie di 'Poma,efuper-

fluo, cheto piu ne replichi , & per quesìo diro folo

Che poi che fi è da qualcuno dubitato,fe Sua Bea^

tiiudineuifia comprefa , ó «6> Ct manda conque-

fia lo ifirumentò publico d'effa lega, accioche

ftra Signoria peuerendifil pofja chiarir ciajcuno, il

che deuefare ad ogni modo
,
perche non pojfa ejjer

quefìa ueritd occulta, laqual cofajua Beatitudine

non Hima chefia per offender perfona*

Quanto al depoftto per conte d'effa lega, ISfo*-

flro Signor fece infìno da principio , come Vofìra

Signoria peuerendiffima Ja ,laprouifione, &
fborfoa mercanti qui in effetto , & non in parole

di $o é mila feudi ^ effendo di tanti richiefla, come

allora immifiri proprij della TrlaeHà Cefarea ui-

dero per le lettere del cambio
, che T^lons , di Mo-

denaportò feco in ^ganoa al conuento . Le quali

lettere poi non andando ineffo Conuento la lega

Catolicapiu inan\i che tanto , ma piu prefio raf-

freddandoli^
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freddandoli ^rimando al J^euerendijfmo Cardinal

finta Croce, comefm Signoria ferme nelle fue

lettere d'bauer fatto fede ^
doneè bifognato , il

qual Cardinalfinta Croce le tenne apprejjòdifi

in Fiandra fino aliafia partita i onde uongli efi

fendo domandato da alcuno , nefatto mai parola

dellaJopraferitta legaJe portofeco a B^ma , dono

fono fiate fin qui confiruate , fen'^a leuar mai il

depofito , In modo che i denari femprefonofiati

parati,& fempre vi s'epotutofar [opra certo

,

ficurofondamento ,
ne di poi e (tatofatto mai piu

richiefia o di quelli, o d!altri denari per conto del

la lega Catolica ,neafua Santità , ne ad alcun de

fuoi minifiriifi come ne ancofin qui è accaduto di

fenderci, per lagxatia dì Dio, &pero a chi ha

detto il contrario , Dio perdonùEt per.C,D,S,^,

con tutto che fia dato di grandiffima (fefa,& non

di picchia importanza a quella fama Sede,non è

pero fiato tocco da S, Beatitudine un carlino del

fopradetto depofito dei^Op mila feudi defiinati

per la lega Catolìca , fe ben do ha impedito fua

Santità dinon porger cofi prefio quelli aiuti , che

defideraua att€cofed*Vngheria,perle qualifola-

mente fua Santità èfiata ricercata, come perle

altre ho \fcritto a Vp Signoria Beuerendiffimat

Ter lequali cofedYnghcria non s è perornai ne*

gato il fuffidio, ma /o/u efiufito ad tempus per ri^

fpetto de i traitagli,fpcfi ,& pericoli, in che ci te-

neua detto
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La pYouifione fopra Jcrtttadei^o.mila feudi

non s*ha da riputar piccola , fi per effer fatta per

princìpio , & arra mimo che occorrefie bifogno di

maggiorjomma ,& il che non e flato, fi perche

niun'altro principe(includendo etiam l’imperato^

re
)
per la ratajua foia l’ha fatto maggiore di que^

fta • oltre che fua Iriaefla non l'ha tenuta anco

morta in man de mercanti , come ha fatto 'ÌSfoflro

Signore % mas’è valuto di quei denari in altrifuoi

bifognii lafciando foto il credito a nome , come ben

fa tragli altri Monfig.di modena, 1S(J anco fi deue

alcun doler difua Santità
,
che fino a qui non bah-

bia determinata la fua portione della fpefajnon po^

tendofi ciòfare proportionatamente , fc prima non

fi fapeffè il numero ,& la qualità diquelli^che ha-

ueuano da efier comprefirn detta lega
,
acciochela

tafiafufie diflribmta giufiamente . Di che da vn

anno in qua non è [iato mii parlato cofa alcuna .

ISfon oflante le cofe[opradeite
,
poi che Tronfi,

di Granuella fu infìantia in nome della y[aefia Ce

farea , che fi mandino denari per contadi queflu

lega Catolica i accioche uenendofi all’effetto d’efi-

fa , non s’babbia di affettar la promfton di qua,

I
fa Beatitudine è fiata contenta ,

che fi mandi con

qarfia l’ordine, lemedefime lettere di cambio

rinfrefiate de i fopraderi^o, mila feudi, come

yoflra Signoria B^euerendifiima vedrà per lelet'“

tere proprie,chefaranno con quelle,& vuole » che

ella ex nuncgli Ojferifca,&gli/feda con effetto ni
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Ogni reqmfnione , che lifara fatta,in cafo che fi

yenga all'effetto
,
per il quale effa legafu fatta.

\Aspcurando di pmfua Maefìa , & gli altriVrm-

cipi,checi fon compref, che[Ha Santità non e per

mancarefecondo il fiiCceffo;& bifogno, di mandar

degli altri, an\i è paratispma per conjeruation

della lega , difefa della religione
,
ejponer tutte

le facolta delia Chiefa ,& la una fua ,
quando hi--

fogniJSle quefia offerta dme tffer chiamata trop^

po generale
,
poi chefua Santità comincia confi

buona fomma , & i dinari fi {pendono fuccesfiua^

mente fecondo la proportion del bijogno ,& fua

Santità non efolità mancar delia parola fua

,

co-

me con effetto fi uedra.

- Et perche pare ,
che 'Monf di Granuella ponga

per uno derimedij principali nelle preferiti diffi-

colta delle cofè di Germania i ilracqmfiar con le

armi quel che non fuffefucceffo col con le

ragionigli che fignifica nonfilo difenderfi , ma afi

falcare )
certo fua Santità , come non defidera tal

cofa ansila aborrifee per parer li ^ che afim^ar

leerefie lavia non (ia quella , cofi nonpoirìa mai

mancar'ajua Maefìa, Mir àgli altri Vrincipi Ca-

t olici,quando pernecesfita ,& beneficio delia reli-

gione,pigliafiero da per loro piu un partito e che

rn'altro,doue lor bifognaffe aiuto dafua Beatitu^

dine.Isfel qual cafièper concorrere a tutta quel

lafpefa , chele for\eJue, ^diquefia fanta fede

potrannofopportare,manongiane vuol^effere

P 4 .Autore^
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^utorCyO conftgliere j ejjendoci majjìme miglior

rimedioyComepiu bajjofi dirà.

Quando ancora t VroteHantifi pofiano condur

re a riconofcerm tutti& punti la verna dellafede

pacificamentet& che per queflo conto bifognaffe

far qualchejpefa , Jua Santità è contenta , che in

qiwiìo cafo ancora fi[penda ò tutto
, ò parte dei,

•^ornila feudi predetti ,fecondo che il bifogno ri-

cercherà ex nunc ne da commijjione a yoflra

Signoria ì^euerendiffma .Auuertendola pero , che

fua Santità non intende , che la [pefafopradetta fi

faccia^in modo , che lafede fi compri daperfoni , o

che la religion seflimi con denari , ne anche vuo ’e,

che fi dieno denari in cafo chela riduttioney ó*-

concordia de^Vrotefianti co'Catorci fufie pallia-

tayò che li proteflanti noiefiero rimanere in alcuna

parte delle lor opinioni dannate , etiam per uia di

colerantìa , perche cofi fi farebbono due erroriy

prima di confcntire^zy dar maggiorfor'^ alla fai-

fina ( il chefempre sha dafuggire, mafiime nelle

cofe delia fede) dipoi perche il pagare , acciochefi

rimanga negli errori , non farebbe altro, che inui

fargli huomini afar peggio
,
poi che in cambio di

^

pena lor fuffe dato premio . Onde yoflra Signori t

B^euerendijfima habhia l'occhio a tutto,& in ca-

fo che per quefla reale , & integra concordia jì

(pendefiero , o tutto , o parte diejfi 50 . milafeudi,

non per queflo fi verrà a mancare alla lega Cato-

lica,perchefeguendo la ridutione , cefia la lega,

tome
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come per il contrario non fara necejjario di fare

ffejaper ridurre d'accordo i Trotefìanti ,
quando

fi veniffe alla guerra ,
non potendo fiare infime

quelle due \cofe coft repugnanti . Li due partitiJo

pradetti della guerra coVrotefianth o della ridulr

tion loro per uìa di concordia ,
comprendono tutta

quefla caufa per quel cheoccorrea [ua Santità.

Et però il ter\o partito della tolerantm , etiarn

che ftfacejje in una parte,^ che nel re[lo effi Vro-^

teihnti cedeffero alla verità
,
non merita d'ejjerpo

fio in deliheratione , efiendo gli articoli , che refta--

njo controuerfiytanto ejfentiali dellafede, che fenica

moua procura di Gkfu Chrifio TSlosiro Signore,

uoiqua giu nonpofiamo pigliarne fecurtd an^^i,

habbiamo la legge, quod non funt facienda mala,

yt eùeniat bona
,
perche ejjendo la fede indmifibi’r

le , non la può accettare in parte , chi non l'accetta

in tuttOyquantoal poterfi chiamar Chri^liano,etfa

re un corpo medefimo nella Chiefa.Et pero "Lsfoflro

Signore con tutto il collegio , nomine dìferepante,

ha rifoluto di non poter dar*orrecchie in alcun mo-^

do a quefla tolerantia , che fi dimanda , neper quel

che toccherà a S, Beatitudine macolare quella fin'-

cerità dellafede , che i fuoi Vredeceffori hanno fin

qui conferuata , comprobando con fegni , cheque-^.

Ila è la catedra di fan Tietro
,
per la fede delquale

prego Giefu Chriflo Tsfoflro Signore eflendo S. San

tua fiata poflada Dio in quefla Sede per ionfer^

uaì lafino alla morte . Et pero pongafi da parte il

parlare
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parlare di qtiejìa ttlerantia

,
perche oltre alpec^

€ato,& offefa di DiOynonfarebbe altro^quand'ella

fifaceffeyche in cambio di racquifiar la fede ne i

Troteflanti (plichepero anco non feguirebbe y la^

fciandofi quegli in errore ) perder tutto il refio del

la Chrtfiianita , laqual potrebbe con quefafcufa

imitar gli altri
^ etlafciar di pigliar da qui inan^i

la norma della fede, et religion fua da quefta fama
Sede, come per l'adietìo hafatto , poi chUUare^

deffe variare da fc flefa ,& maculandoli accomo^

darfi agli errori d'altrui, perche la toleramia,del

laqual[i parla , non vuo difm effetto altro che

quejto effondo latolerantia nelVapa, verocon^

fen/o,etfiatuto,cornei^.Sig,I{euereridiff.fa. Et per

tanto,confidcralo, che ne la concordia t-. a Chrijlia

ni èfucceffa , la toleramia e damnofa ,& iliici^-

tiffima , Comes'e uifìo per il paffuto , la guerra

difficile., pericolofa,refta che fi ricce r a a quei

rimedi], che p<ff[ono prouedere a bifogni della re-

ligione
5 fen^a danno di perfona , de'quali quan^

do allaTyiaefìa Cefarea ne [occorra alcuno , che

habbia tutte le parti neceffarie ,
fura bene intcn^

derlo,& d'auifarne nofiro Sig • Quando ancora nò

( il che pmprefto potrà auenire) pare ajua San-

tita;che fi ricorra al rimedio del Concilio , come

quello, che è fiato fempre vfato per l'adietro in

fimiU cafi da’noflri padri

,

CT col quale ci fono

terminate le altre erefie . Il che fua Beatitudi-

nefiima,chefua Maefia ydira tanto piu uolentie-
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ri
,
qudrtco Chafempte domandata con molta i«-

ftantia^come nero , & unico rimedio delle difcor-
^

die denoftri tempi nellafede ^ & quanto s'è in--

duttaquefla Dieta Imperiale contai dileguo^ &
propojhOi cioè difinire lejopradette difiordky à

per concordia Chifliana , o perii conciliOy come

yltimamente nel recejfo dUganoa appare
,
quan

dofi determino di fafil colloquio di Vormatiai&

la prefente Dieta Imperiale , oltì'e che ilfmiie fta

fcritto quafirn tutti gli altri rectjji fuperioriy

quello s aggiunge i che domandandoli la toleran-

tia da Troteliami(fecondo che Monfignor di Gran

uela dice) fino al Concilio y & non potendefi in

niun modo concedere detta tolerantia per le rag-

gio ai (opradette , il cafo ,& la natura propria ci

ìnfegna ,
che fi deue far ejfo concilio fen\a altra

tolerantia , o dilatione di tempo
y
perche ejfendo

prima indillo il Concilio
y poi lojpefo y ingra^

tia mafjìme difua Maefla Cefarea, e^del Sere^

utjfimo l{e de'I{omani y come appare perle lette--

re y
a fine[oh yche s'ajpettajfe l'esfito della perfet--

tion delia pace y che allora flrettamente fi tratta^

ua tra U Cefareayi^ Cbrifiianisfma MacftayOUC'-

royche altramente la "Maefia Cefarea fi poteffe ri^

trouar prefentialmente m Germania
y perfar l*ul'

timo conato di ridurre afanita : et obedientia quel

la Vrouinciayora che nel'unaynelaltracofaèfuC

celfaycomesajpettaua , vengono ad effer tolti via

tutti quei rijpetti ^ chefecerofare allora dettafo-

Ipenfion
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jpenfìon del Concilio , Cj^per conseguente a non

^
effer da tardar piu in congregarlo

, ejr [eguirlo^

yedendoft il danno euidente , che il tempo la

ceffation fino ad ora ha portato , & che le cofe

nonportano piu dilatione , a voler che non ruini-

no in tutto , et maffime che per uenirne aWeffetto

^

non accadefar altro ^ che leuar via la detta JoJpetH

fione i lagnaifu a beneplacito difua Santità , Et

cofi Jen'^a offender Dio ,
fen'^a entrar in pencolo

d'alterar l'altre nationi , ^fen\a partirfi dalla

ftradd^che la chiefa è (olita tenere m fimili cafi fi

potrà (perar la paté ,^ unione dellafede,non folo

di Germania in fefleffa,ma con tutto il refio della

Chrijlianità
, alla quale Sua Beatitudine nelle cofe

della religione è commune l?afiore,(^però eguale

mente ne dee tener cura , ^ non per finare una

parte ^commetter
,
che l'altra douenti inferma^

Et fe pur f ra efftdiente di mutare , o tolera^

re rito alcuno fifard fèriT^afcandolo in quel luoco,

doue faranno congregate tutte le nationi
,
per^

che altramente fetida dubbio l'altre natìoni
,
pa^

rendo loro ejjerefilmate , fifcandali\erebbono. Et

idouere , che hauendofua Beatitudine fin qui fe^

condato il parer di S.^aefldinquesìi trattati par^

ticolari della religione
,
non per fferau'^a,che ha-

ueffed'alcun buon effitOyComepiu uoltCy&aboc-

ca 5& infcriptis , le ha fatto intendere perlifuoi

mim(iri,ma folo per defiderio difathfarle,ora che

la cofa è condotta a figrande efiremitd,& perico-
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lo, e douere.dico 5 che Sua 'Maefld lafji gouermre

un poco qnefta barca a Sua Beatitudine , apparte-

nendo majjime a let.^dunque Vojìra Signoria

uerendiffima deue communicar con la Maeftd Ce-

fareaprima che con altri amoreuolmente >& con

ogni dimofirationt di beniuolentia , ^fmceritd,

quella rifoLutione di Ts[o{iro Signore > & dirle,

che S. Beatitudineper le ragioni {opradette non

uedendo altro rimedio a i prefenti pericoli delia

religione,ha determinato di leuar uia la proroga-

tone della fofpenfton del Concilio , come è detto

di{opra,^ di dichiararlo , & congregarlo quan-

to piu preflo fi potrà
iIterando con la gratta di

/

Dioy chei Vrelati d'ogni natione uolentteri ut-

ueranno . Et qui uo/ìra Sig. Bjeuerendi/]. potrà

intendere da jua T^aejìd il tempo > che le panffc

conuemeu (fenT^però modrar dipigliarne lictn-

tia daju j lyiaejia, ) da prefigger nella. Bolla

,

Breui di effa luffienpone , laqual Bolla Sua Santi-

tà farà y fubìto che Fofira Signoria Bpuerendifiì-

ma le dara rifpofladi quella lettera yhauendouo-

luto prima communkar con S. Maejia quefla Jua
deliberatione,che e/fequirla y tanto per ilrifpetto

dr ajfettion, che le porta
,
quanto per intendere da

lei fe forfè lefoccorrejjealtro modo migliore ,oue

queflo non lefatisface{fe;il che però non fi credey

auuertendo\beneyChem ogni €uento(fatuo fe fi tro

uajfe modo miglior di queflo) S . Beatitu.per [alu-

te della Chriflianità è deliberata di uoler perfegui

re
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re ejp> Concilio in ogni modo , d’mui^e la BoU
la& Brcui , come è detto di [opra, per tutta Chri

(lianitaaUa rif^ofla diVosìra Signoria Bjueren--

diffìma , la qual deue mandare fua Santità con

ogni diligentia , Et perche anco gli altriTrincipi,

0 Vrelatidi Germania intendano quejìadelihe^

ratione e difua Santità deuef^ofìra Signoria !{€•

uerendijjlma
,
poi che L'hara communicata prima

a fua dlaefla, come e de*to ^fignificarla parimente

a loro ^et ejfortarli a uenire o mandare al Concilio,

Ettrouando f Imperatore effettuai rimedio pre-

fentaneojfifoprafèda0 auift come e detto , altri^

menti FoftrJ Signoria Bjuerendijfima (iejcuftcon

le ragioni fopradette^ 0conVejfer le cofetrop^

po auanti . Et fe fatte tutte quefie giuflificationi,

& offerte i fua Maeflanon accettaffé il Concilio

y

• 0 non trouaffe altro modo migliore y il che per

niente non fi crede ,
in tal cafo Vofira Signoria

l{euerendiffima/econdo laforma dellafua inflrut-

tione , dichiarando che fua Santità non intende

nelle altre cofe partirfi y ofcemar punto della be^

,

nimlentiay& congiuntioncy la quale ha con S, in,

deue con euidentey& perpetuo protefto nonap^

prouareyneconfentirea cofa alcuna , che non fa

bene,& chiaramente Catolica. In che ISfofiro Sig,

lauda molto il collante animo di y olira Signoria

B^uerendiffima a uoler piu prefio patire extrema

omnia
,
che bruttura alcuna nella Chisfa di Dio,

dico tanto degli articoli, che recano controuerfi,

quanto
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quanto di quelli, chefra t Theologi fuffnofino ad

ora flati accordati 3percwche già (i finte per la

Corte etiam tra ì dottigenerare una openione , che

coftifia determinato y come le opere nonfono m -

ritorie poi lagratta
,
parendo che non fia flato c-^

fpreffo in queflo articolo De fide y & operibusy

quanto bìjognaua . Onde è canto più da auuertire»

come per la mia precedente lefcrijfiyche non fi Co-

leri da Vofira Signoria t^euerendiljima ycofànon

Catolicay ma etiam ambigua. Et quefio bafli quan-*

to alle lettere del T<{untio .

Ora rifpondendo a quelle di Voflra Signoria

B^euerendifl. quanto al feguirleiin Fiandra Plm^
peratore, cajo cheritornaffe in quegli fiati y non

paffajjein Italia , a fua Santità pare , che Foflfa

Signoria I{€uerendijfcomefi vede che anco pare

a leiy fornifca lafua legatione infume con la Die^

ta , cofi che in tal cafo ellaJe ne torni in Italia

prefa che haura una buona , grata licentia da

fua ddaefìày il TSIuntiofegua la Maefldfua.

Quanto al ricordo , che Polirà Signoria l^eue->

rendifjimada della communione fuh rtraquejfie-

eie, douendofi in breue celebrare il ConcilWypart

afua Santitày che queflo punto ancora fi rimetta

in que' luogoydoue fi potrà piu maturamente trac

tarey&piufecuramente rifoluere.

Della riformation da farfi particolarmente in

CermaniayT^S.hatntefo volentieri il ricordOy&

giudicio di Voflra Signorìa i\eueraìdijfima , &
come
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tom^ di qua fua Beatitudine e difpofla di non man^

$are a quanto lì poffafare cofì hauta caro , che per

quel poco tempOyChe Volìra Signoria J^eueuendif-

jimaflara nella legatione
yfaccia ancor'ella ; &

procuri ogni bene ,
eh'ella può con qnei Velcoui ,&

Trelati, che fi trouano in Corte , oper douella

pafjera , ^ del refto uenga informata , perche al

fuo ritornofe gli poffa dare perfettione.

'JS^pn s'è perduto un bora di tempo dal diche

giunfero qui le lettere di y. Signoria BpuerendiJJi.

mafino a quejìa bora
,
per mandarne rifoluta ri^

fpojla y
quanto piu prefio era poffibile y ma per la

importantia del negotio , per la confulta , che

giulìamente è bifògnato farne prima in Conciflo-

tio i come e detto difopra ,
poi co i I{euerendifi-

fimi Signori Deputatiy non s*è potuto ilfine (fedi-

re il prefente corriere , il qualfimanda a poda con

Ogni diligentia
,
prima che oggi,

Isloflro Signore ha defiinato per fiuo T^utio ap

preffo il B^de Romani Mons.VeraUo , Vefcouo di

Bertinoro y il quale attendead ejpedirfi per quella

legatione
,
tanto che preflo [ara il uiaggio y èpr in-

tra fialtre commifjìoniy che hauera dafua Beati-

tudincyfarà uenir dritto af{atisbonayaccioche ro-

ftra Signoria 1\euerendi!fima gli poffa dar piena

informatione delle coje di Germania , di quanto fia^

ra paffuto in quefla Dieta.ll che ellafard conten-

ta di far largamente
,
perche cofi defidera S, San-

tità ,& ilferuitio di quefiìa Santa Sede lo ricerca.
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^ il fimile dico a Monfignor TSluntio .

' Il Trefetto del quale piugiornifino^Sua Santi-

tà ha deliberato la partita per uenir da Sua Mae-

fià Cefarea attende ad ejpedirfl 3& intra pochi dì

fi metterà in camino per auifo dt uofira Signoria

B^uerendiffima 3 alla quale umilmente mi racco-

mando, Da B^ma. ^ XV* di Giugno*

M. D. X L*

*A 'L CARDINAL ARMIGNAC PER
la morte di Monfignor d!0rliens3Ìn nome del

Cardinal Farnefe*

Con quella infinita amaritudine3 afftittio-

ne Vofira Signoria P^euerendifsima potrà penfia-

re 3 mifurando Inanimo mio dal fuo ho uoluto sn-

uiarle copia dellamfo 3 che quefiafera rnè uenuto

per corriere a pofta3non perche io non fimi, chea-

uanti alla riceuuta di quefia uofira Signoria I{€ue

rendtjsima ne fara auifata per altra uia 3 0 perche

a me fia altro che aggiunta di dijpiac€re3 che ella

habbia hauer tali nuoueper mia mano3 maperpa
termiiChe la qualità3& rimportantia del cafo fia

takjche io non debba pretermettere feco una tal di

ligentia, Diofia quelloyche perfua bontàprefiiy^

a leÌ3<^ a me quel conforto , del quale una tal iat-

tura ha bifogno.

SI M
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^ L i^E Cristianissimo?
in nome del Cardinal Farnefe .

C o M E il condolermi con Fcflra Maefld del

Vacerbo cafo di Mons, d'Orliens è officio debito alla

ferHÌttiiCÌuo tengo con ejjb lei,et a quella,eh''io deb

boalla memoria d'un tal Signore cofifon certo,

che io piglierei faticafiiperfaia,uolendo conforta-

re la Maefld Voflra a portare con patknte animo

quello,che d Dio è piacciuto,ejfendo ella per la pru

den'ga, uirtà fua non folo baflante a confolar fe

fìejfa,ma tutti noi altriferuitori fuoi , non tato con

le parole,quanto con lo effempio , Onde ejfendo io

mo di quelli , che piu tofloha bifogno di conjòla-

tione ychepoffa darla ad altri
,
pregherò folo la

Maefld Voflra,comefaccioflrettamente , a credei

re che niun altra cofa poffa farmiparer mcngra-

ne una perdita così fatta , che il uedere, che uojìra

Maefld mi reputi ,& miffienda per quel nero ,^
fedel feruitore , che io lefono,rmeJtendomi nel re

fio d quanto le efporrd in mio nome il Signor Giro

lamo da Correggio mandato da Sua Santità alla

Maefld Voflra per quefla\cagione medefma , ^
umilmente,edFC,

Mi L CARDINAL FARNESE.

D A poi che a Kfoflro Signore è piacciuto per la

molta fua benignità moltiplicarle gratie fiie fo

pra
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pra di meidandomiil Vefcouatodi Fojjombrone,

non ho mluto pretermettere di badarne con que-

fla umilmente la mano a Fojìra Signoria Funere

dìffimay &in oltre pregarla , chefecondo > cheper

queflome:^ fon crefciuti gli oblighi miei con Sua

Santità,& tutti
ifuoi,coft ella itoglia comandarmi

piu fpefoyche non ha fattofin qui j, nò perche io mi

confidi poter rifpondere conle opere d quello y che

in tanti modifono tenuto, ma accioche con la proti

te'^ , con la fede(perche quefle non manche^

ranno) fatisfacciain qualche parte alla fèruità,

cWio debbo ,& eliio porto a uoflra Signoria Z^e-

uerendijfma,^ Ila quale umilmente raccomanda-

domi priego ogni felicità,

4/fLL*ARClVESCOVO Di TS^APOLI,

ora Cardinal di Sanf^Angelo,

I N tra gli altri oblighi , che io ho con Dio,per

hauerhii fattoferuitore a cafa Farnefcyèjche do-

uendo io riceuere da lei tanti& cofifegnalati bene

fieli,mi fieno dati ancora in e[fa patroni diuerfi,in

feruitio de’ quali (pendendo io tutto quello chefara

inme yhabhia ffe non con gli effettpy almeno con

tanimo , tanto maggior campo di mofìraì^mene no

ingratoJntra i quali patroni hauendo la Signoria

Fojìra F^euerendifjima apprejfo di me quelluo-

go,che ficonuiene ,non tanto al debito commu-
ne con tutti, quanto alle rarifjme qualità fue,

0^ z &
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alla ftngolare benignità con laquale mha rU

guardatofèmprcyfon fonato a credere^Che la gra

fiacche Sua B, m'hafatto di crearmi Cardinale , ne

hahbìa portato non poco piacere, per efferfi accre^

fciuto quello onore in un'ajfettionato feruitor fuoy

^fiper effcr uenuto di mano difua Santità,&per
me’xo del S. Duca fuo padre,& di Monjignor i(e-

uerendifsimo fuo fratello ,per li quali rifletti,&
congiunti,&feparati, douendo io nonfolo congra--

tularmene,come faccio con V,Sig. I{euerédifs, ma
rendergliene ancor gratie particulari ,fe ben m'è

parato di poter fatisfare per lettere alla prima

parte di queflo officio di rallegrarmi feco , conofco

nondimeno , che quanto all'altra di ringratiarla ,

nonfono in modo alcuno baflàte nè con parole , nè

con l'opera in mille migliara d’amiLOnde rimetten

dolo alla prudé^^ di uofira\Sig, I{euerendifsJa pre

gherò folamente , che prefupponendo non hauer'al

cuno , chepiu uolontierifia per feruirla di me , mi

faccia gratia di darmi quella occafione, ch'ellapuò

d'ejfercitare quefta mia uolontà . Et a Vofira Si

gnoria &c.

U

Sr, la nuoua dignità,che a Sua B. èpiacciuto di

darmi,non hauejfe ad ejfere commune a quelli , che

m'amano,^fono amati da me, non folo col pia-

cerprefente, che ne rifulta, ma con ogn altra for-

te
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tedi frutto (fe frutto ne ha da nafcere ) non po^

irebbe ejfere/e nonpoco^e^ debole il contento^che

io ne pigliafsi , ilche non dubito j che non fia facile

aperfuadere aFoflra Signoria ^ quando ella non

habbia mutato natura inconofcere^^ flimare gli

amicifuoiy la qual cofa perch'io non credo di lei , nè

miperfuado j clorella habbia a credere di me^non le

dirò altro in rijpofla della fua umanifsima lette-

ra , per la quale ha uoluto congratularfi meco di

quefto àrgumento d’onore yfe non:, che come iofon

certifsìmo , che ella fe n’è rallegrata di cuore , co-

fi di cuore Vefforto a prometterfi di me nonfolo co

laficurtà medefima diprima , ma con tanto mag«t

giore^ quanto ella creda , che con queflo nuouogra

dofia accrefciuto in me l'occafione , ò il modo di af-

faticarmiper lei.

Jt

L E di uoflra Signoria de i xxx. mifono fiate

gratifsime nonper teftimonio della memoria,eh'e’

l

la tenga di me ( perche quefio mi fono promeffo

fempre)ma per ueder'in effeyche lefatiche ,^ in-

comodi nonfolo non l'hanno rajfreddata nelferui-

tio di l^,ma fattola piu ardente Vun giorno che l'al

tro. Tslel chefe ben non mancano de gli altri tefti-

monii y che lo fcriuonoyappreffo di me preponderd

a tutti reffetto deWanimo , ch'io comprendo nelle

fiue parole ifiejfe , onde in cambio d'effonarla

5 QI
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laJilcheper l'ordinario haurebhe ad effere ilfubiet

to di quefta lettera ) mi uedo piu to(io ohìigato à

ringratiarla , ma perche iofo, che Foftra 5/^. non

defidera da me^nèda altri ^quefio j nè altri of-

ficij 3 che pojfano hauere ombra di cerimonia ^ la

prego falò , che attenda alla fanìtà , fi firua

di me come fratello , fe di qua occorre , i h'io poffa

cofa alcuna per lei ^ alla quale mi raccomando

fempre ,

^ L CARDINAL MORO NE.

L A bontà naturale di uofira Signoria P^eueren

dijjima, la ueray eàr anticaferuità mia con ejfo

'lei m'haueuano fatto certofen'ga altro tefiimonio,

che ella fifujfe rallegrata della rmoua dignità y
che

a [ua Beatitudine è piaciuto collocare nella perfo-

na mia, KJondimeno non per quefio m'è fiato man
co cara la umanifjìma lettera di Vofira Signoria

B^uerendiffima neW officio di congratularfi, ch'el-

la s'è degnata difare meco per ejja.pingratwla

dunque humilmente dell'uno,^ dell'altro , dr la

firpplico con ogni efficacia , che tenendomiper quel

medefmo feruitore , che lefono fiatofempre , ag-

giunga tanto piu di fìcurtà in comandarmi,quan-

to ella crede , chepoffa effere accrefeiuto in me di

commodità in feruirla , perche quanto alla pron-

tegp^ di farlo non cederò ad alcuno de gli altrifer

Ultori Puoi.anri Per auello, che le mie debbolifor-
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comporteranno^ mi sformerò dipanarli tutti^co

mefono tenuto di fareper li riffetti^che Foflra Si-

gnoria Keuerendiffìma s' è degnata di ricordarfiy

e^ di replicarmi nelle letterefue, le qualife ben mi

vergogno da unaparte , che m'hahhianopreuenu-

to in un officio di quefiaforte , mi contento però»

che quella mia tardità hahhia dato occafione aVo

ftra Signoria F^euerendifiìma , difar tanto piu fea

gnalata la umanità fica uerfo me , Et umilmente

le bafcio la mano. Da poma, ,A Vili,
di Gennaro, M, D. XLV,

CARDINAL gRIMANO*

A n T o è maggiore il debito,& defiderio.

mio d'accrefiere coni"opere con gli effetti ,fe

crefier fipuò , la uera,W fidel miaferuitu con

Vofir^ Signoria Peuerédijfima,poi che a Sua Bea

titudine è piaciuto accrefiermi di grado di di-

gnità , tanto fono flato manco follecito , diligen

te in uolerglielo fignificar con parole.Donde è na-

tocche io fila fiatopreuenuto dellamQreuolijfima let

tera di Vofira Signoria Reuerendijfirna de i V, del

prefentemananti , che io habbiafiritto a lei in quel-

la maniera, che mifi conueniua in una cccafiwne di

quefia forte,laqual mìa tardità fe bene da una par

te rnha fatto uergognare , rnha pero dall"altra

moftrato tanto piu chiara , (& fegnalata Fumani-

tà di U0ftra Signorìa peuerendifima ,^ Faff'et-

4, 4
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tioneych'ella s^è degnata diportarmi fempre,

gratiola adunque doppiamente di si cortefe ,

moreuole officio yér la fupplico umilmente j che

con la medefima certex^y che uofirafignoria Re-

uerendifsima uuoky che io habbia y& che io ho «e-

ramentey^ del piacere y (& contento fuo di quefto

mioprofpero fucceffoyle piaccia prometterfiy&te-

ver perficuro non hauer cofa alcuna tanto pronta,

difpofla al fuoferuitioyquanto fonato y con tutto

quello ch'iopoffay&potrò mai . La qual mia difpo

fition d'animoyquanto piufpeffo mifard data occa

pone da uofira Signoria B^uerendifsima di ridur^

re in attOytanto piu fara trouatofempre

,

d^ uiua,

d^ uerde; perche coi comandamentifuoi crefceran

nofempre appreffo di mei& li fauoriy ^gli obli-

ghi; il che come da me è dettOyCon quellafimplici-

tà diparlareyche F.S,I{euerendifs, s"è degnata lo^

dar qualche uoltaycofi debbo cófidareyche fia per ef

fer pigliata et creduta da leiy con la finceritdfuafo

lita. Ondefert^-altro umilmente le bacio le mani,

sAX. CARDINAL SANT*ANGELO.

Intra tutti iferultori deWlUufirifsima ca-

fa Farnefe y come non è alcunopiu obligato di me
a rallegrarli d'ognifuoprofpero fucceffo y cofi con-

fido y che yofira Signoria [{euerendifsima per la

bontàfua crederà da fe fleffa , che io non fia flato

inferiore a qualunche di loro in fentir piacere ,

c ideila
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ch'ella fìa fatta Cardinale , ancor che non uo-

tendo far torto alle rariffime qualità di Foftra

Signoria J{euerendijfima debbo confeffare y che

non tanto il debito della miaferuitù& uniuer-

file, & particolare
y
quanto laf^erani^ certa,

ch'ella habbiaa render alla Sede ^poflolica con

le opere afuo tempo in molti molti doppiyquel-

Hornamento, ch'ella riceue bora da leiper mano di

fua Santità/anno ejfere,& parergrande appref-

fo di me quefla allegre‘2^yper che quanto alla di-^

gnita in feyancor ch'ella fa taky che ognigran Si-

gnorfe nefoglia tener onoratoyaccade non dimeno

in Vofra Signoria B^euerendijfma che per lecir-

cofan:^ y che fe l'aggiungono ella habbiaad ejìi-

maria molto maggiore di qualunque altro y che a i

noftri tempifia uenuto à quefiogrado, Il che non è

flato permejfo da Diofeni^ cagione y ma perchek
rarisjime uirtà di Foftra Signoria I{euerendisfi-

ma foffero ancor' honorate con rarisfmo effem-

piod'ejfere Cardinale , infieme con un fuo fratello

germano, Congratulomi adunque con Foflra Si-

gnoria I{euerendisfma , CT con tutta lafua cafa ,

non meno con la Sede ,Apoflolica , & con mo
fteffoycon tutto quello affetto danimo che iopoffo,

^ humilmente le bacio la mano della umanisfi^

ma letterafua portatami da M, ,Aleffandro Man
^li yfupplicandola a tener uiua in fe fleffa la me-
moria della mia feruitù col comandarmi qualche

uolta y
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CARDINAL SANt’aNGELO.

I L congratularmi con V.S.^euerendifs,della

mona legationejnon farebbe officiose}) iofaceffi co

tutto l'animoy forchefe bene da una parte io debbo

rallegrarmi nonfoloper fuo contoima ancora per

quello della promnciaynò può daWaltra piacermi ,

che Vofira Signoria Ifeuerendifs, habbia perque-

fio da far lontana da I{oma, Confoloìnì non di me
no& per feffetto quale ha mojfo fm Santità a

quefta deliheratione y (jr per la fferanga^cì) io hoy

che talfua abfentia poffa portarle qualche occafo

ne. di comandarmi di quayil che snella
fi degnerà di

faroycom'io lafupplico umilmente,fara temprata

in parte quefta mia moleftia , Io confidofra pochi

giorni baciare in perfona la mano a Foftra Signo-

ria Byeuerendiffima y al qual tempo mi riferberò a

raccomandarle due perfineyallequali per molti ri-

fletti nopojfo mancare di tale officio.Fno è M.Oli

nitri Gigante da Foffombrone, ilqualeha feruito y

^feruedi prefente alla cancellaria della legatio-

ney non rtelprimo luogo y ma per uno de foftituiti

,

che bifognano bebbe quello officio ad inftantia

mia y& come me referito y ha fèruito bene . Onde

quando Foftra Signoria Byeuerendijfi'ma truouief

fercofiy che collafciarlo continouare non fi tolga il

luogo aifernitorifnoiproprij , riceuerò moltagra

tia y ch'egli nonfi habbia a partire , L'altra per-

fona.
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fona , cìfio raccomando a Voftra Signori a B^ue~

rendijfma yèBeìlacali^ da Bologna,delquale m'è

fatto relatione molto buona , effetto della rac-

comandationefarebbe ilferuirfi di lui per BargeU

lo in alcuna di quelle Terre della prouinciayche fo-

nofolite a tenergli . Votrà effere 3 che Vofira Si-

gnoria f^euerendiffima riprenda la mia poca mo-

deftìa in domandar tante cofe ad un trattOyil che io

nonfcuferò con altroyche col dichiararmiych'io non

intendo ne ora 3 ne maifupplicarla in queflo gene-

re di coftyconla quale nonfa congiunto ilferuitio

di Foftra Signoria F^uerendiffima 3 alla quale

umilmente 3 &c.

^ t CARDINAL DI CADDI.

I L caf) delia bo, me, del Signor Luigi 3 m'ha

non folo afflittOyma flordit03 nondimeno con tutto

quefto non ho uoluto mancare del debito mio con

Vofra Signoria Beuerendìffima in dolermi [eco

di cof grane3^ acerbo accidente 3 ilcpial offi-

cio io nonfo per darle ò configlioyò conforto, fi per

che io non mi fento atto a farlo fi perche io

non dubito, che quelle confolationi , che in tali cafi

fi poffono pigliare , Foflra Signoria Pyeuerendiffi-

ma non hauerà uoluto , che lefieno date da altri 3

che da fe medefilma . Seruirà dunque quefio mio

officio perfiitisfare a mefleffo ,^ parte per cer-

tificar lei 3 che in due mite 3 che io ho parlato di
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queflo cafo con fisa Santità l'ho trouata femprc

con dispiacergrande della morte del Signor Luigia

& con ottima uolontà uerfo i figli y che nefono ri^

mafi y laquale io non dubito che Vofira Sig, Peue-

rendisftma non fiaper trouarfempre , }\eftayche

fe in queflo tempo chefua Santità fiaràfuora y oc-

correrà y ch'io poffa feruire a cofa alcuna in queflo

propofito yVoflra Signoria B^uerendisfima melo

comandiyperche lo farò non punto muco uolentie-

riychefèfuffe per lifratelliy et nipoti mieiproprij,

perche cofifono obligato à quella bo.me, M.Gio
nan Banchetti mi dijfe due dì fa certe parole y che

Voflra Signoria B^euerédsfimagliha fcritte a que

fligiorni de’ caft miei in propofito di M. Lorenzo

Bartoliylequali m'haurebbono dato difpiacergran-

deyfe nonfuffeflato queflo altro maggioreyche l'ha

occupato,Onde non uoglio rijponderper ora a que-

fta parte , non lo comportando nella dilpofitione

dell'aminoyue ilfubbietto della letterayfon ben cer-

to y che quando Voflra Signoria I{euerendisfima

hauràpoflo da parte lofdegno con M. Loren':^o y il

che pur donerà effere un giorno y conofcerà allora

perfestejfa y ch'iofono moltopiu mancato del mio

debito uerfo di lui y che ella nonprefume ora ch'io

habbia fatto inuerfo di lei y alla quale umilmen-

te y&c.
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all’arcivescovo di SIENA.

M E s s E R Fìgliuccio Figliucci è uno de piu

cari, piufamiliari,eh'io habbia in B^ma,onde è

officio mio tener cura de ifuoi interesfi,e^ tanto

più appreffo Vofira Signoria
,
quanto per amore-

uole'g^,che ella m'ha moftrata,etperil defiderio,

ch'io hofempre hauuto dijfendermi per lei ^ debbo

ftar fieuxo di non la ricercare in nano i llprefato

M, Figliuccio ottennegià èpiu tempo da fua Santi

tàyadintercesfion mia una creatione in Canonico,

nella Chiefa di Vofira Signoria, corriio miperfua-

do , che ella habbia intefo prima che adejjo , laqual

gratia è fiata fino adeffo fen'ga frutto. Ora offendo

per la morte di M,lSf,Tetrucci uenuta occafione

di metterla ad effetto, pare che gli fia moffo fo-

fpetto di molefiia,& di lite,per efferfucceffa la ua

cantia nel mefe ordinario,et hauerne digià Vofira

Signoria difegnato,ò diffofio altramente^ ilche qua

do fia,lafciando da parte tutto quello , che tocca al

dijputare la caufapergiufiitia ,
prego Vofira Sig,

quanto piu firettamente poffo , che per amor mio

nonfolo non uoglia , che la gratia di M, Figliuccio

fia impedita,ma fi contenti diftabilirlaiper quan-

to tocca a lei,in ogni migliorforma,tanto, che con

feguifea il Canonicatopacificamente , reputando

,

ch'io lo chiedain gratia,comefo, a Voft, Sig. non

perche io non conofica , che la domanda in fe non è

picche
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piccola j& che etiam a quefìa ora ella puh trouar

ji ohligata a qualunche altro, ma perche come M.
Figliuccio merita da me molto piu che queflo non

è,cofianche io mi perfuado non paffare il fegno

non [àio a domandarla, ma etiam a prometterme-

la da V,S.mifurando l"animofuo dal mio , nel

rejiofapendo che non le mancherà modo afupera-

re ogni altra difficoltàper conto di quei,che concor

reffero,& tanto piu, quanto fecondo ch'io intendo

M.Ftgliuccio è fiato il primo ad hauere il poffcffo

dal Capitolo , non uoglio (pendere conVofira Sig,

piu parole,parendomi cìfella poffa perquefia afjài

comprendere nonfolo quanto quefia cofa mifia a

cuore,ma ancor quàto obligo fia per hauergliene

,

il che certofarà tanto
,
quanto di qualunque altra

gratia,ch>io poffa mai domandarle . Onde di nuo-

ito la priego non mancarmene, accioche il mio me-

7^ non uaglia manco apprefio di lei di quello cl/e-

glihabbiafatto apprefio difua Santità,dallaqua-

Le impetrai la primagratia,^ a Vofira Signoria

moffero,& raccomando,&c.

^

1^0 N una,ma piu cagionifon quelle , che mi

muouono a ricercare con ficurtà una gratia da Vo

ftra Signoria,perche oltre alla cortepafua ordina-

ria,cheperfefola mi può dar queflo animo,al defi

derio t cìfio tengo d'adoperarmiper lei, douunque

tocca-
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toccafione mifi porga, ci s aggiunge , che la cofa ,

chlo le dimando,è officio di clementia,^ di beni-

gnità y& per molti altri riffetti tantofintata da

me,quanto aleun'altra, chel^ofìra Signoria foffa

fare in cjuefto tempo a mia infantia M.ls^àlquale

èfiato domandato a Vofira Sig. dal Signor Duca

ISfper tenerlo al fiio ferintio,fi ritruoua ancora in

galea di commifjìone di Vofira Signoria per unto

rnicido cómeffo da lui nellafua iurifditwne, il qual

peccato fe benperfe fieffo apparijcegrane, nondi-

meno effondojìato a cajòjcomefu, con molte al

tre circofiantic degne di comipajjionc lafcia la fira^

da aperta fen':^ della giufiitia a me di chie-

derlo in dono da Vofira Signoria,et a lei difarme-

negraiia,^ tanto piu,quantoper il lungo tempo,

ch'egli è fiato ingalea , hafatìsfaito alla maggior

parte della penaffegli ucmfje, quando bene il delit

to non haueffe alcuna efcufatione delle rnolte,eh'e*

gli ha, nelle quali perche io non intendo difondare

in alcunaparte quefia mia domanda,prlego V,S»

quanto piu pofjo , a concedermi in graliafegnala-

ta la liberatione di quefio hiiomoXon laquale Vo-

fira Signoria oltre alfare opera degna della bontà

fua,m'obltgherdperfempre con uincolo affai mag
giore , che non è quello , col quale egli è legato alla

galca.Onde di nuouopriego Vofira Signoria , con

efficacia a non mancarea quefia fede , eh’io ho in

lei;allaquak molto mi raccomando

.

U
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sA MONSIGNOR POGGIO ?S(VN,-

tio in Spgria,

L I meriti di Monfignor ?mo I{ei4erendisfìmo,

Di Cefì,& U bontd ordinaria di V.S,mifanno ere

derfacilmente,che appreffo di leifiafuperfuo ogni

officio,chefifaccia ò da me,ò da altri,per raccoma

dark la caufa della penfione di Toledo,per laqua-

lefua Sig, Pseuerendifs, pretende effer creditrice di

grafia fomma,come y,S.a quefthora è informata

a pieno . ISJondimeno effondo mio debito eftmare

comeproprio ogni interefie difua S.F^euerédifs,^^*

uedendo che ella fi confida,che V, Sig.fiaper hauer

tantopiuper raccomandata la detta caufa
,
quàto

che ella intenda difarne etiam piacefa me;non ho

uoluto pretermettere ilfignificarglieloper quefta,

pregarla,comefaccioftrettamente,chefein co^

fa alcuna V, Sig.difidera difarmi cofa grata come

fempre ha mofirato,& come tofo di poter confida

re,tenga per certo , che quefta caufa di Monfitgnor

mio B^uerendisfilmo di Cefi,fia una di quelle, nella

quale io fia perhauerle obligo fegnalato di tutto

quello ch'ellafard in comodo difua S,I{euerendifs,

non altrimenti chefefuffe per meftefio; ari'^ tan-

to piu,quanto è onefto preferire le cofe de' patroni

alle proprie, Ondedinuouo raccomando a V, Sig.

quefta caufa con la maggior efficaccia ch’iopolfo ,

Et me le offero^^ raccomando .

Il fine del settimo libro,
DEL-
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• DI XIII. A VTT ORI
~ ILtVSTRI.

CON ALTRE LETTERE
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.

LIBRO OTTAVO*
,

DI M. PAOLO MANVTIO,

JL T A P A MARCELLO II.
Beatissimo Padre.

Renedetto fa Dio padre di tutte legratie»

che con la fua [anta mano ha poflo a federe m
quelfeggio V. SantitàiOnàepotràfouuemrealgrà

hifogno della religione Chriftianayedare rimedio a

tanti manicheguadano la piu bella partèdel mon

dOi& hanno tolto il pregio alle mrtUy efatto quafi

cadere ogni lodeuole cofiume» io la conobbifempre

di aitile nobili penfieri dotata:fempre la nidi ripie

na di ardentepietà uerfo Dio, dinfinita carità uer

fo ilproffimo» hora è uenuto il tempo,cheiafua giu

fta mente partorirà taffettato frutto » hora V.San

tità con quel configlto , di che fempre abpndeuole
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fih e con quella poteftà , che nuouamente Iddiork

ha cócedidto, alle cofe immane .daràfórma e còrrèi

tione y e faralle ejfere dalle dittine meno difcordàti,

che per auiientura nonfuronogiamai * quefa fpe-

rawT^ideila quale fi era che prefio apparirà hf
féttOjhà generato in ogniunóyC particolarmente in

rnCy che già molti anni cominciai ad amarla j et boi

la fempre coll'offeruanT^. y e coU'affettione feruitay

una conl>ente'7;^y una gioia cofigrande , che tutti i

cuori fi muouonóy e tuttigli occhi sfauilìano per al

legre':^ : e quante parti di ajfetto , e di uirtil den

tro a gli ànimifono fparfè , tutte fi unifcono a ren-

deregratie a Dio di quefio beneficio ;
il quale non

foìeua ejfere donato al mondo ne à bifogno mag-
gioreyns in tépopiu opportuno',fianefempre loda a

ta da ogniuno e con la uoccye con gli fpiriti la fua di

uina clemen^ : la quale io prego humil7nente,]chél

liberadorni dalla grane infermità degli occhiyclUo

fofiengo da tre mefi in quàydegno mifaccia di ueni

re a bafeiare i fantip, piedi di V. Santità:, cheferà

giorno di quantigiorni ho niuuto ilpiu felice ,fra

tato y
per non mancare in tutto a quefio da me non

men defiderato, che douuto officio; con humilefiera

hiàte la mente le inchino ; e quella pojfefiìone della

feruitu miay chegiàgran tempo le donaiy la 7ncdefi

ma bora
y quale ella fifiuy con riuerente affetto le

dedicoyC dono. DiFeneiiaytlgiorno di Tajqua,

Di FrBeatitudine Humtliijimoye deuotifs.feruo,

Taolo Manutio*

M
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S. ALESSANDRO CERVINO.

Signor mio offeruandijjlmo , ecco che di

' quelfine,che not afpettauamo,^^ alla bontà era do

uuto, Kl^.S.Dio ci ha confolati, Tapa è bora ilfuo

da lei tanto riuerito fratello . hallo creato non arte

humana , fi come egli è auuenuto alcuna uolta,ma

la uirtu dello jpiritofanto: la qualefi come boragli

èfiata fcortayper farlo montarea quefiogrado, ol

tre al quale falire a mortale huomo non lece; coft

neWaiiuentre in ogni attiene l'accompagnera,mo--

Arandogli colfuo diuino raggio la diritta uia delh'e

ne di[anta chiefa, e della falute del modo.già fi uè-

de che la giufiitia,ch'era uolata in cielo,fcéde in ter

ra per habitarui lungamétc: e che quelle uirtà,che

molto tempo co" uitìi hanno contefo,hora uincitrici

trionfano ;
e la maluagità, delfuofoggio abbatta

ta j ifconfolata figiace . meritaméte adunque la fa

ma in poche bore è trafcorfa , et ha recato allegéti

,uicine,et alle lótane Tarnfo di cofi defiderato auue-

nimeto.meritaméte fi rallegrano i buom,e promet

tonfi l'età del fecolo d'oro quanto fie E^oma bella y

quanto filmile a quella, che fu ne' miglior tépi.qua

to farò io piu di ogni altro queirhora contento,che

prefentandomi a F. Signoria rallegrerommicon ef

fo lei,non tato colle parole, le qualifodisfare al con

ceno della mente non poffono ,
quanto col uolto , e

co gli occhi , che fona ueri meffaggieri del cuo-

re, e dello fiato interno chiara tefiimonian'ga ne

z ren-
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rendono.percioche ioper quejia lettera, non lepolJb

dir altro
y
film chehauendomi la letitia ognijenti-

mèto occupato ìnguifa tale^che toglie modo d'ijpri

mere quel ch'iofentOy la prego ad imaginare fra fe

ftejfa quel chea me di manifeflare colla pennayO co

la lingua non è conceduto , credendo fermamente

y

che, quanto mente humana puògodere di nouella,

che lieta cofa le apportiytanto hogoduto ioyintendé

do ejferefatto Vicario di Dio quel fignore y cui uo~

ftrafignoria perfangue è congiunta piu di ogni al

tro taper elettione quanto altro che foffemaiy

opojfa mai ejfere . et infuagratia humilmente mi

raccomando. Di Venetia a' i^.di .aprile

,

Di V, S, Ser.ajfettionatifs. Taolo Manutio.

.^LVESCOVODI POLA.

J^everenDi'ss. signor mio offeruàdifs.

S'eglì è ueroyfi come certamente èychcy thauere co

pia di amici ,fa parte di felichà : egli è uerijfmo ,

che rhauerli uirtuofiyl'hauergli honorati
,fafeli-

cita molto maggiore
j douendo ejfere tanto piu no-

biley yCpiu flimato ilpoffeffore y quanto è piugra

ditay e di piu pregio la cofxy cJfeipojfede . gran ca-

gione ho dunque io di contétarmi dello flato mio y

€ di tenere in grado me flejfo ;
poi che fendomi per

Vadietrofempre (lata cortefe la fortuna nel darmi

de gli amici ,fi come molte altre cofè mi ha nega -

to

9
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tOyhora la uirtu loro a quelli honorigl’inalT^a , che

nonfolamentefono premio delle lodeuoli opere,ma

dipotere ogni di piu lodeuolméte operare porgono

occafwne . la onde io mi rallegro fommamente con

F. S. chefa fata creata di S, Santitàfegretario ;

nefolaméte io me ne rallegro per ilgrado^ e perche

mi paia effcre 3 fi come fu fempre^ cofa honorata ,

Vintraucnire a' fegreti configli di un Tapa; ma per

chela elettionefatta della perfona fua dalgiudicio

di un tal Tapa , nella cui creatione non ha hauuto

parte niffuna cofa humana ,
porta confeco^piu che

il grado medefmo . riputatione . ella fera (empre

a lato di S, Santità : entrerà in parte de' fuoi diui

ni penfieri : hauerà occafione continoua di ampia^

mente adoperarli nelferuigio difanta chìefa : haue

rà poteflà grande di giouare altrui , e di condurre

all'atto quelle uirtu 3 delle quali efendo fiata già

molti anni intendete3^ effendouifi efercitata con

lo fiudiOyC con l'ingegnoynon ha però fin bora potu

to in quella maniera 3'the defideraua , notificarle

con gli effetti . al chefare 3 bora che il modo ne le è

dat03 io non debbo confortamela, hauédo conofciu

to fin da quel tépo , che mi degnò deWamicitiafua,

chefu l'anno fecondo diTaolo, quanto ellafiaeper

natura epergiudicio a uirtuofamente operare di-

fofia, e quàto ognifuo penfiero alfummo della ne-

ra gloria, e del nero bene intenda»folaméte la pre-

go
;
come che di tanto richiederla non mifi conuen

K 5
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5
ma cederà la ragione al defiderio ;

ardirò di

pregarla yche nelmeg^ de' fuoi ben meritati ho-

non y e di quelle alte curCy ondefelamentefua del

continouo occupatay dr ondefi appettano effetti al-

Vuniuerfale fallite cotanto importanti y le piaccia

alcuna uolta di riuolgere lanimo al noflro baffo

flato , con quel benigno affetto , dal quale a quefli

di paffutifu fofpinta a uenire a uedermiy& a con-

fortarmi cóamoreuoli parole nell'infermità mia^

con proferirmi infieme y di quanto poteffeyOgnifuo

aiuto, col quale ufficio tanto di refrigerio miporfe,

che tra per quefìa cagione y e perche dipoifopragiii.

fela defiderata nouella della creatione del noflro

Vapa Marcello j iofono ito fempre migliorando , e

trouomì bora , Dio mercè
,
quafi interamente rifa

nato
,
piacemi di hauere conchiufo la letcera con

queflofine yfapendo di douernele recare molta con

tente‘:i^

,

7\(. 5'. Dio la conferui

,

Di Venetiay alli 4,di Maggioy 1555 .

Seru, Taolo Manutio,

«/fL Signor .Alessandro
CERVINO.

C H E fie di noi , figrior Mleffandro mio bona-

rato
, poi che quell'unico foflegno ci è caduto , che

nofira uita reggeua ? benché non è egligià caduto,

quanto
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ifùanto allafua pmnobil parte ^ an-:^ è[alitoapm
belgradoy <^ a piu itlHjìre feggio^cbenonfu queU

loyd?€ lafdÒ, Hede egli bora memo ilfcmmo bene

cuifempre cotanto amo
;
e ueddo Uifibilmente , in

chiara luce
;
ne piu , come dian'giyla fua amata ni-

[a mortai nebbia gli contende, nefolamente il «e-

de y in parte afe uìcina ; ma egli è nel fommo bene

iftejjbydr ilfommo bene è in luì ; non potendo ejfea

re feparatìone ^oue termine non è ; ne termine neU

le
.^ cefe diurne , òu*è perfettione . la onde egli è bea-

to y e neramente non unay ma tre y e quattro uolte

beato y ebe cangiò il corrottibile coWeterno : e noi

miferi , che ne giacciamo^ oue è tutto ciò che aWe^
terno bene è contrario : e miferi tanto maggiormen

te
,
perche habbiamo perduto lui y il quale poteua^

lungamente ^a noi dimorando y coWejfempio del^

lafuafantijfma ulta am maefrani , é^'yaguifa di

celefe raggio ad huom , che per dubbiofo calle ua--

neggiy& erridi dritto fentiero della felicità ci ba^

urehbe dimofro .fono adunque le nofre lagrime e

àouutey e giuflej per la pietà di noi medefmiye del

noflro grane danno y cui riforo uguale non è . ma

fé miriamo alni, che uincìtoredel mondo trion^

fa bora in cielo fra le altre diuinefofangele goden-^

do i premi di quella forieggtd' animoycon la quale

combattèfèmpre contra le uoglìe a Dio nemiche y e

tutti i uniifoggiogò: merauigliofo conforto riceue-

temo da quefo penftero, apiu tofo rallegrarci

^

1^ 4 che
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che dolerci) la ragione ci condurrà ; majjimamente^,

che^douepur uogliamo intédere folaméte al noflro.

particolare rispetto^nó però morte inuidioftifirug,

gédo il corpOycheiper ejfere materialeyU lei era fog

getto yha potuto injieme diflruggere la memoria^

delle tante et tanto honorate qualità di quelfingo

larijjimofignore
,
percwche reflay e reflerafempre

fcolpita in molte lodeuoli opere laforma delle fue

diuine uirtUyne laguaflerà il tépOy ne [or'^i^a.di acci

dete la muterà:et indinoiyCome da cofaperfettUyCi

fludieremo difare ritrattOyC terremo in quefla già

fa ad alleggiaregràdeméte la perdita di quel tàtoy

che maluagia forte ne ha tolto,onde conchiudoyche

quanto a luiynoi debbiamo fentirne conteteggaytf-

fendo egligiunto ab fuo defideratofine, dopo feorfi

i piu alti honori del módo;de quali però no curògià

mai)ft non in quanto a maggior cofe operare in fer

uigio dPjyio laiutauano, e quàto a noiychefiamo ri

maft y Ipento il lume dellefue uirtufi quellagufa,

che auiene [fegnendofi i limi in un conuito , ci con^

uiene ueraméte hauere cordoglioyma taleperòyche

fta piu toflo di quay che di la dal moderato
;
prima

3

per no parere,che maggiore fiirna della noflra per

dita y che del guadagno diluirnefacciamo ;
dipoi,

perche , quantunque lafua prefenga non habbia-

mo,apparifce nondimeno lafiàpa de' fu 01 lodati co^

fiumi, e fantifs.operaiioni. ìgejiayche noi piagnia-

mo l'uniuerfale rouina, che mamfefia fi uedeper

io
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loflato confufo della religione^ e per lefiere tioglie

^ afl>re contefe de" prerlàpi . alle quali cofe parte

con iauttorità , eparte con la pruden':^3ch*erano

mlui l\una& altra quanto maggiori in huomo ui

nenie efière poteuano , opportuni rimedij egli ha^

uerebbe trouati , et bora come ciò fi poffa^ioper

me y confiderate l'bumane cofeperfeflefièyuol ueg

gio : ma riuolgendoìocchio della mente a piu nobi

le obietto y
e leuandomi di terra col penfiero alla

contemplatione di quella diuina ineffabile benigni

tà yC di quel celefte purofontey chefparge delcon-

tinouo un largo fiume dipietà fopra. le.noflre col-

pe ; torno in ff^eran^a chenon debba efferfmarri^

ta affatto lafalute del mondo chrifliano ; effendo

che:quel^hea noiyiquali mifuriamo la natura deU

le co^e colgiudtcio della noflra debboleg^ypare ef

fere mpoffìbileffinfinita uirtù di Diomonpurepof

fitbile y ma facile ilfa diuenire . freghiamo adun^

que , Signor ^leffandro mio carijfmoycon efficaci

prleghifua Maeflàychele piaccia di mandare alca

no aiuto al commune [campo y e di porgere a noi

conforto nella nofira afflittione ;facendocigrafia

di poter caminare dietro alle uefiigia ài coluiych'e-

gli ha richiamato in cielo piu tofloaffahche non ha

ueremmo uoluto, al quale effetto feferanno in mcy

fi come fin borafono y debboli e lente le for‘7;e dello

fpirito ; tengoper certoyche con hfempiofuo
aurefcendomi il juigore m'inciterà, e per quefia

cagio^
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cagione infieme per 'confolami inparte coU

l'ajpettojm come con la uiua imagine d3
.
quel

tanto da me fempre riusrito fignore , intendo di

uenir a uijitarla a quello Settembre y e di flarmi

qualche giorno con effo lei , dopo ìnolti anni che

non l'ho ueduta . fra queflo mei^o tempo confer-

uimi nella memoria fua > e mi ami fecondo l'ufa^

to y e tanto maggiormente
y
perche horaycofi a Dio

piacendo y e'' diuenuta herede di tutta la feruità

mia y e tutta la offeruan':^ uerfo la fua illujirifs,

cafa • Di Venctia y alli X V III, di Mag--

gio. 1555.
'

‘ - Semtor Taolo Manutio

.

yA MONSIGNOR CARNESECCA,

J^EVERENpiss. fgnor mio offeruan-

difs. fe cadejfe la fortefopra l'uno di que' due y clye

V.S.fommamente defidera y io non meno di

lei
;
feremmo rifiorati a pieno della gran perdita y

che Ir e" fatta, per la morte delnoftro Tapa Mar-
cello : la quale di quanta merauiglia y e di quan-

to cordoglio mi fa fiata cagione y non fa btfogno

che con parole io'l dimofiria chi fel*imagina-ye y

fe bifognafe y non potrei , chi hauerebbe mai pen-

fato y che un cofi uirtuofo prencipe , cofi finta-

mente creato , cofi neceffario a rifanarele afflitte

parti non pure della religione y ma di tutto il mon
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do
'i
déntro a' termini dim mefeci douejfe efjere

tolto l non fu mai eofcC meno affettateci atnem^
rumenteéparato cheHfole dime:^giornofacci

dato del cielo , e che noi fia^mo rimafì nelle tene-

bre\ inmiti ircunafolta nebbia di mille errori

di millémiferie . mA chifi la cagione yoniè auue^

mito i& ilfine,ou*è per riufcire quel che noi , cat-

tiui interpreti bene e fpeffo del bene e del male ,

commune danno riputiamo chefia^ èforfè cofì acu

tà Ihumana pru denz^ì che pojfa penetrare efeor^

gere i fegrett della mente diuina ? Dio èfomma pie

tà;&èfempre in quefa uirtù fimile a fe fie/fo ^

nonfecondo le noflre paffioni , ma infe medefimo ,

cioèfecondo il uerojnuifibile& occulto a gli occhi

noflrh la onde ioporto jperanzaAÌfeglifaperpro.

uedere aìTuniuerfale bifogno , con troppo miglior

modo i che a meriti nofri non fi conuerrebhe , che

non ua dipari con k noflre colpe la diuina clemen-

za ,.que* due ueramente non hanno di bontàfupe-

riorfi nijfuno : eglino di dottrina , di ualore fono

fuperiori a tutti yfuori che Puno alTaltro , efopra

tuttodì quella grandezza' d'animo , che è madre

della beneficenza , e partorifee ogni lodeuole ef-

fetto . uenga adunque per confolarci quefìa lietct

nouella : la quale io non pure affetto y ma incitato,

dal defiderio le uo incontro colla mente y& ante-

eipo y prima eh*ella uenga
,
parte diquel piacere ,

die fentirò , quando fie giunta y maggiore eh*io
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fentijfigiamai in tutto lo (patio della ulta , che ho

trafcorfo . Dopo la partita di F,S, 0 perche ella mi

priuaffe di molta contente'x^i priuandomi cklfu'O

afpetto y e de* fuoi dolci ragionamenti, 0 perche fò-‘

pragiunfe Vauìfo della morté del “Papa , che oltre

modo mi contriflò , io hofintito la infermità degli

occhipiu grane, e piu noiofa dellhifato ,&hora da

quattro giorni in qua fono alleggiato di tanto , che

àltretanto di miglioramento mi Condurrà al pri-

miero flato difanità , et aV, S, non mancherò' di

fcriuerne ,fi cornea quella che defidera di fapeme»

La mula mifie molto caraper l'effetto,a che ella è-

perferuirmi ,mapiuper la cagione che amendue

con uguale deftdèrio a(pettiamo.quantunque,fl eh-

auuemffe, opererei che F.S.doueffe ella adoperarla

per fe medefima : che farebbe piu giufla cagione

,

che il donarla a me\ et io la perdita di queflo dono

agran guadagno mi riputerei .

Di Venetia,alli XI I IL di Maggio, 1555.
Seruitor Paolo Manutw,

Clarissimo Signor compare hono -

rando , non fi marauigli V, Mag, fe bora io non le

ferino di mia mano : perche da uenti e piu giorni in

qua mifento effere talmente offefo l'occhio deliro ,

che egli non puòfoflenere la luce , e fìommi afine-

flre chiufe di continone , tutto inuolto neìii manin

coniale triflipenfleri . nonhoperò uolutochcque^
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flit mìa miofa infermità miuletidi fare almeno tn

parte i'ufficio,che debbo :& , come hora pojfo, la

\ringratio delle candelle mandatemi , dicendole che

befue molte cortefie,confiderato quell'amore, onde

precedono , rni leganoAi talc obligo, che mn sò
, fe

per cofa chegiamajpojjà fare in feruigiofuo, mi

uerràfatto difcioglkrmene in qualche parte Tgf,

S, Dio le doni lafua gratia, e mi conferui famor

fiio i delquak cofa piu cara non mipuò effere à

VM. bafcio le manù seruitor Taulo Mariutio.

, _
' I V -,

M. FAOSTINO DOLFINO.

• Magnifico- Signor mio, 7lijfuna cofi
piu debboye.ntjfunà piu uoglio,chefodisfarea uoì,

M.Faoftino,^ a M. Luigi uofiro fratello . cuifem
pre amai molto, per la fi^eràn'ga, che miporgeua-

mijiudiuofiri :& hora ,effendo l'amore perue^

nulo al fommoy comincioad honor-aruii perquel^

la uirtù , che ajpettaua diuedere in uoi , ella ègià

quafi prefente ,fi come da chiari fegni pofio com-

prendere,fe dunque era ufficio mio, fedefiderio in-

freme ,fi come ueramenic era e quello, e quefio , di

riffiondere alla uoflra lettera,tutta ripiena diamo
reuolegg^ , tutta adorna di eloquen':(a : non deue

caderui neWanimo, ch'io mifia rimafo difarlo per

le mie ufate occupationi,ma piu tofio perche alcu-

no ifiraordinario accidente me ne babbi ritratto.

cofi
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coifi uorreicredefle : e che cofifia y la uoflraprudeu

me ne rende quafi certo . uidenii Loren':{Q a let-

to haramhjlimOj rapportato quello ^ ch'iogli

narrai ;
che quel mio catarro, quel miofempiterno

nimicoydopo di hauerfnipiuuolteajfalita,fempi^

con danno della compieffwne,era nnalmente iicnu

to a fermarmijifopra i'occhiodeflro,etormenta-

ualoinguifa,che l'ufatoferuigio non rcndàua^ cofi

dijfi à Loren?^ . a noi dirò bora quello , chefo ào-

uerui recare molta contentc^;^ : cioè il dolore , il

quale con agre punture mi ha tenuto in affanno

per parecchi dijé' bora fcemato in huonO: parte: e

douerd quella tempera':^,che mi regge, onde mag
'giare beneficio che da medici riconofico, hauermi to

fio renduta l'intera miafanitd.che cofi a Dio piàc*-

eia : alla cui uolontà intendofempre chefiafoggtt

ta la uolontà mia,^llifiudi , alle feien':^,all'opet-

rare in ogni cofa lodeuolmente, a che debbo io cork-

fortarui ^fe pienamente io ui conofio, egli éfouer-

chio . ma chi meglio alla uirtù ninuita che la. belr

le'3^ di lei medefma^ fifate gli occhi in quefla Al,

JFaoftino,e uoi M,Luigi,coft pari d'ingegno, come

in amore congiunti : efentirete incontanente rapir

ni a bel defiderio dì gloria , a quel defiderio , che al

hifauolo uofl rofu ficaia di falire in ciclo,Tadoua,co

me chefia città,oue piu,che altroue,quelle dottri-

ne,oride nafee il ben uiuere,fi apprendono ; ha ella

però di molti contrari all*età nofirayperla mefeor
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lan:^ Uè eoftimi 4iuerjiyda quali,com iaimr-
jilmmQYÌ in un cùrpOymiik qufilità può^nerarfi,

ficome^pe^q alcuna

volta per tenere^ deltìyomr uoflrò pforrtemente

farei coJireHo a ternm i/k non^peùfajfi-irijkm^ j,

(;he mhaueteper cónofc^rh giudicioye perfuggir^

li Vanimo ben difpofto .
qui 3fendo uoi di età mino '

re^che bora non fieteypartermolgevdp lemrjM dè

pregiati antichi,parte conuerfandq cp jbuoniy e di-

rò ancora ( fe di tanto dire mi lece ) alfuono della

wia noce uifife me’^Agnato negliìpAÌipuirtuo-

fi . crefcono in uoi glianni : crefca f/ UAhre

me ,e^ a* principij cqrrijponda ilfìm M ne crediate

però che cofi io uifcnuAsferche io dubiti fefaccia*

te 0 no quel che di fare m è rkhiefto ^ ma perche ,

facendolo y ni rallegriate :giovandomi di aedere ,

che quale femprefofiei tale fempre effere uimglia

te i cioè tanto diligente ad abbracciare ogni lode-

vole opera , quanto auueduto a faperui ritrarre di

[otto a certe occafioni i dalle quali alcuna brutta

macchiafopra*l nome uofiro può cadere , e cotale

creden':^ è cagione y che recando in p'oche le molte

parokyUnafola còfa io intendo di rkordaruiy dalla

quale tutte le altre^che a beneficio uofiro porreidk
vilipendono, quefta èyche in ogniuoftro penfieroy

in ogni uoftra attiene uifia sépreguida il timore di

Dioyilquale ui trarrà fuori degli errori del modoy

€ perficura uia 4 quelfineyOHe miratOMn infinita

lode
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lode uoflra , e confomma cóntente^^ di chi uia--

ma y ageuolmente ui condurrà . ‘fiate [ano yt nelle,

uoflre lettere piaciaui difempre{aiutare da parte

fnia il Clarijjimouoflro padre

.

Di FenetiayalU z j . di Decemhré , 1554,
‘ ‘

Seruitor Taolo Manutìo,
'

\

A M. GIROLAMO DOLFINO CA-
PITANO DI ZARA.

l l I accidenti y di che nofira mìa è pie--

na, ragion è che cerchi diporgere conforto Vuno a-

mico aWaltro y fi neramente y quando dall*uno de

lati manca pruden-^yper confolarefefteffOidaWal

tro non è iolùre y che la mente ìmgombri y&le
contenda quelle ragioni , ondepuò nafeereforte:^

. Foi y Signor cofnpare , contraria fortuna

giamai non ninfe ; tutto che ella u*babbi piu di una

fiata y come ad ogniuno è palèfe , aframente per-

coffo . onde traggo argomentoyche nel cafo auenu-

toni a* di paffuti y cafo inajpettato y e neramente

troppo fiero j non uiftano mancati di que* rimedi ,

chefono a cofifatti bifogni nonfolamente opportu

ni y ma neceffari ,fo , che hauerete confiderato , e

quanto breuCyC quantofia dubbiofo il corfo della ui

ta noftra : hauerete ueduto la lunga fchiera de*ma
liyche del continouo ci accompagnano ;& il picelo -

lo numertkdelleprojferitàjche alle uolte c*'incontra

no,o
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no, e cofi difcorrendOiferetefinalmenteperuenuto

a queflo pafiojoue beato chififerma , che liburna-

na felicitdaion confifla nel uiuere lungamente 3&
aggirarfi ajfai fra le tenebre di quefio carcere ter-

refirey ma nelpartirne tofioy doueper liberarci ^ la

nocefifenta^ér il raggiofi ueggia di coluh chefola

fine alle noftre miferie 3 efolo principio a nofiri be-

nipuò efiere, Qj4efie cofe ,& altre a quefie forni-

gitantifacendomi io a credere che uifiano pafjate

per la mentefendo uoiy comefete 3 di compiutofen

no 3 fiper l’età,
fi.

etiandio per hfierien':^ ; hogiu

dicalofouerchiacofa il prender cura di confolarui

intorno alla morte della uofira tanto dauoiama-^

ta,etantohonorata conforte, T^efòlamente non

mifi còueniua di fare quefio ufficio 3 non efiendone

appo uot hifogno ;
ma3douefofie bifognatoyimpoffi

bile era eh*io il facej]Ì3 trouandomi in difufata ma-
niera addolorato, per uedere uùi, mio carìffimo Si

gnoreyfciolto da quel nodo j oue uofira elettioneui

legò,della piu dolce e piu cara compagnia delmon
do, bora , non che io debba ingegnarmi di reca-

re a uoi nell’affiittionefofienimento ; ma , fi come,

penfando alla perdita Phauetefatto,q^allofconcio

foprauenuto (timprouìfoalle cofe uofire3per uofira

cagione mi ramarico,è^afempre piu ramtirifar-

mifono tenuto , cofiymirando con la mente io uoiyC

feorgendo la pace e la tràquillità dell’animo uofiro^

parimenteper uofira cagione mi confortoyg^yon-
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de limale è natOy indi a prendere la medicina affai

uolontieri mi àiffougo,Ben dejidererei, che i uojìri

duefigliuoli 3 i qualifono bora in Tadoua^ (jr a uir

tuofamente uiuere fi dannoycercafftro di confort,

tarfi nelloccorrelili^ di quefiafeiagura con leffem

pio della uoflra temptran^a^e^ infieme facejfera

ufficio conia uoflra magnifica madreiCÌfella non fi

lafciaffe trafportare piu cÌk tanto dalla forga del

doloreyma come afama donnaficonuuienei&‘a do

va di fauiffimo padre generata y fi fermaffe in un

moderato piantoydentro a que' termini y che la ra-

gione le commanda ,^ Ihumanità non le dijdice»

al qual effetto per auentura uinti clr abbattuti da

fouerchia pajjione non hauerano potuto fodisfare,

ma donerete uoiy di che l'auedimento uoflro mi affi

cura ybauere in cotale bifogno giouato eUr a lei col

cófiglioy^ a loro con lauttoritd;per non mancare

ve in quella parteyche ad amoreuole figliuoloyne in

quellaycheafauio padre è richiefla. chefe tanto ri^

guardo hauete alla falute , zir al commodo di cote"

fta città y la quale quefia Sig,llluflrifs,ui ha com-

meffai quàtopiu tenero ni bifogna effere della quie

te di coloroy i quali Dio &la natura ui ha raccom

mandati ? ma non entro a dire quei che uoi intor-

no a tal propofito non folamente piudimefapetey

ma piu di ogni altro offerucUeAonm S.diurna uae

ftà contentCT^ piu lunga nel rimanente della uo-

flrafamiglia ,& rendaui tofio a noi con proffero
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auenimento del uoftrogouerno . in tanto dietro fe

guendo a beiprincipii digmfìttia,e di Malore;& al

le lodeuoli opere mi medesimo con leffempio delle

uofìre paffute maggiormente incitando^attendete,

fi comefatela perpetuare mlbhonorata fama il no

me uoftro tù" alcuna uolta ; doue le publiche cm
re il ui concedano i fateci degni delle uoflre lettere:

le quali nel difpiacere , che perU luntanan-ga uo-^

ftrafopportiamo; di non picciolo rcfigerio ciferan

no cagione.Di Venetiatalli i zJi Gennaio

^

155-^.

$er. "Paolo Manutio,

^ M, r, lOVANNI FORMENTO.
^mbafcìatore in Milano della SU

gnoria di Venetia.

H o N o R A T I s s

.

mio , chcV, M, rrihab-

hifempre amato yf come piu uolta con accogliente

piene di cortefe affetto mi ha fatto conofcere ;
io ne

faccio quella ftima , che foglio di quelle cofe , onde

molto honore mi nafte . ma che ella bora famore

rnt dimoflri nella piu cara cofa , ch'io babbi al mon
do; che è la perfona diM,,Antonio mio fratello;cre

fce a colmo la contentet^ mìa
5& uolentieri con

quella lettera quellegratieyche io debbo y ne le ren

derei,fe foffe in mia mano di trouar parole alla uo

lontà,(^ alpenfero conformi.il che nonpotédo,re

ftUi che a quella parte , clfiopoffo, con ognifludio

S z inten-



intenda : che è di cufloàire eternameute nella me--

moria gli effetti dellafua gentile:^ydi rammemo
Tarila me jiejfo del continouo , cUpredicarli altrui

con qualunque occafione mifi offerirà . e benché il

defideriomi fojpinga a pregarla , che le piaccia di

perfeuerare nel corfo della fua amoreuolc:!^^ ,^
humanità , con porgere a mio fratello nelle facon-

de,che cofti egli tratta,parte del fuo fauorc : non-

dimeno ^opinione, chefempre ho portato della fua

bontà , confermata bora dall'opere cifio ne ueg--

gio prefenti,mi ritiene , e dammi a credere, che ciò

facendo ,farei ufficio poco neceffano . la onde , la-

feiato da canto quel che reputo fouerchio
,
pregola

folamente , che afefieffa faccia a eredere,che,qua

to ella ha di già operato a beneficio di ejfo mio fra-

tello , cioè di meflejfo , col clarijfimo Soranzp
; e

quanto opera tuttauia in accareT^T^rlo ,^ hom-
rarlo

;
efinalmente quelli effetti, che dallafuagen

til natura uerfo luiprocederanno; fia per effere un

nòdo, che amendue ci legherà neWofferuani^ efer

uità di lei, fi, chefciorlo for':^ di tempo , o uarie-

tà di accidenti non potràgiamai . e feriTia piu dirle

altro , alla fua buonagratia con effo lui htmilmen

te mi raccommanào. Di Venetia alli XXIX,

Ser.Taolo Manutio,
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Jl Mi OTTAVIANO FERRARI O,

Come fratello^ne le letterefcrittemì a di paf
fati da M. Antonio miofratelloy ne le due uoflre

ultime^amendue diamorty e di cortefe affetto ripie

neycofa nuoua mi hanno dato a uedereymoffrando

mi l'affanno y che noi hauete fòftenuto per la mia

grane infermitày l'allegre'^^ c hauete fentito,

intendendoycome io era ufcito diperiglioycoft piac-

cia a DiOyche di cotefto amoreydi coftfatta diffofi-

tione di animo io ue nepoffa un giorno rendere con

gli effetti quellegratieyche a tutte rhore co la men
te ui rendo, et uoglio^chefappiateye tentateperfer

moychcyfe cofa alcuna èja quale poffa rédermipiii

caro a me fteffoyeUa èyiluedermi efiere cofi caro a

uoiychefete a moltiyC douerefle effere a tuttiycarifii

moper merito della dottrina e bontà uoflra.Horay

per accrefcerui contenteot^y e mipare di hauer-efi

nalmenteyuiutandomi Dioyuinto il maky dopo una

contefa di molti mefiy nella quale io mifono troua-

to piu di una uolta a duropartitOy e con rifchiogra

de di lafciarut la uita . è ben ueroy che ut ho confi-

mate lefor's^yeperduto ilfangneyma fperoy che mi
uerrà fatto diprefio racquiflare e quelle , e queflo,

acerefendo
. fi come ho comminciato y ognigiorno

con moderata mifura la cuantità del cibo y^ tufo

dello efercitig . altra che da certe altre cofe,lequaU

S 5 queflo
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quejlo uerno ho pronato che danofe mifono , io me
neguardo^ come da mortai mmicL il che nonfo co-^

memi fiate per comportare y effendoci fra quefie

un grande amico uoftrò di cui perdio nonfòfeia

mi debba affatto dolerey conofcendoycbe quàto egli

mi ha noccmto al corpo, tanto n/hagtoiutto aita-

mmo . ma
,
per bora

, fi attenderàfolamente alla

parte piu neceffaria : che cofi il bifogno ricerca : e

della piu nobile fi terrà cura à miglior tempo: con»

fortandomi maffimaméte uoi, chefete filofofo, che

allo fiiidio della ulta , lafctato da canto ogni altro

fludioyio rìuolga ogni mia diligenza . e con troppo

bell'arte
,
perciò maggiormente foffàgnermi queU

la parte ui hauetefoggiuntOy oue dite, che mio fra

teìlo promette di uolere procacciare a me &a miei

figliuoli quàto di còmodo dallo ingegno e dairmàu*

ftria mia potrà mai nafcere . piacemi olirà modo,

non tanto ch'egli fa a ciòfare dil'pofto , di che non

mi cadde mai nelTanimodi penfare altramente;

quanto che fi rallegri di ragionarne con gli amici .

fegno manifeflo di troppo fernenie amore: il quale

io uogliofempre (limare affai piu, che quanto firut

to e quante foflange me ne poffano auuemre . a uoi

Sig, mio , delfouerchio ufficio, che con cjfo lui ha^

lietefatto, incitandolo nelcorfo
,
gratie però iofo^

no tenuto di rendere
; ^ le ui rendo di cuore , mi^

rando piu alla uolontà uoflra , che allo' effetto . 4

lui, perguiderdone di quejìa bontà,ffero che Dio

donerà
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* donerà migliorfortuna, chefin bora non ha hauu-

to : la piu conforme al defiderio fuofo chefiera ,

di potere meco infitcme,douun(]ue io miftarò, me-
nare fina uita: intorno al quale effetto w mifono

da due anni in qua grandemente affaticato con po

co felice auuenmento , ma non intendo y thèpiu

-oltre lui di me,& me di lui,altrui dure^^ nepri-

ut: & hopropoflo , nonpotendo oue ptu uoleuat

'inigoderlo , oue mi fie conceduto . egli mifieriffe a

dipaffati, che noi mi manderefle il libro, di cui bo^

ra mi ficriuete , uorrei che cofi haueflefatto . per-
' ciochefarebbe aqueffbora affai uicmo alla flam-

pa . la doue , conuenendomi al principio di Lugli/)

girne a bagni , e filare in uilla niente meno di due

mefi, non fio quafi ueder tempo , eh*io peffa fiodifo

fare in ciò al defitderio mio , maggiore certo del

uoftro,efiomigliante a quello del compareMa me
-^0 Settembre penfio d'inuiarmi uerfio ffoma , doue

lo flato della mia compiejfione il comporti , & aU

irò non mi occorra in contrario . il Mureto, degno

'neramente deU*amici tia uoflra , fi come uoifiete dia

gnijfimo della fina , ui honora molto per le mie pa-

role , infiteme per quel che ha udito da altreper

fone della uoHra eccellente ficienc^a , uniuerfiale

notitia delle lingue: efiente infinita allegre^2^x^a,che

cotanto ui piaccia il fuo commento [opra Catullo:

ne fi cura che*l Momo il ricréda, hauedo a polliney

che'l loda , Mandoml mio dificorfio , che chiedete ,

S 4 intor-
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intornoaWufficio decoratore: il quale^defidorerei,

che, difputando deWeloquen^yCofi eloquentemen-

te parlaffe^che nifaceffe buone lefue ragioni . ma
pare,che quafi prefigo del contrario, timidamente

a noi ne uengaAo neramente,fi come poco deìTinge

gno mio , cofi molto deltbumanitd uoflra mi pro-

metto . uogjio dire , che non offendo io ofo di cojifi-

darmiiche queflo mio componimento babbi afo-

disfare ,
perche conofco , che uoifeto, e chifono io:

fi mi confido almeno , che uoifiate per correggerlo

doutmque ut parrà cì?€Ì'opinioni contengano erro

re , e doue giudicherete che quefie bene filano, piac

ciani nondimeno di ritoccarlo, e ripulirlo con la li-

ma del uofirogiudiciOiper abbellirlo di certegratie

di lingua,cì) io ueggio a rilucere per dentro alloferi

uer uofiro , et intendete,come ioferino , cioè feni^

ueruna ironia, che non mi piace in quefia parte di

punto raffomigliarmi a quel tatofiuio maefirodel

uofiro maeflro. Ho qualche capriccio yfe haueròfi-
nità,&otio,dipiegare l'arte della retorica per uia

di difeorfo, efopra tutta la materia dello imitare:

nella quale , ho gììiribi'^:^togran tempo ,* e panni

dihauerci trouato di molti fegreti ,i qualifin bora

il uolgo non conofee . che me ne configliate ì State

fano ,eracommandatemial Sig. Bartolameo,Ca-

pra al Sig,^nnihaìe dalla Croce.

Di Fenetia,alliXXF.diMaggio, 1555 .

Taolo Manutio,

Di-

$
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DISCORSO INTORNO ALlVfFI-
C IO DEL l’oratore.

S 1 come la lode et il hiafmo nafcono da quel-

li effetti 3 che fono propij di noi medefmi^onde

non fi loda alcuno
,
per effere ricco , h gagliardo ;

ne
,
per effere pouero , o d&bhole ,fii ffiafitma : do-

uendofi riconofiere le ncche‘^^et lefor^^piu dal

la fortuna 3 e dalla natura che da noi medefimi :

cofiioratore 3feperfuadCyO non perfiuadCi non pe-‘

tò fimpre di lode 3 ne fimpre di biafimo è degno .

perchepuò^ non perfuadere 3& nondimeno efi

fere buon oratore: fi comepuò effere buono noe--

chiero uno 3 che rompere la naue^ e buono capita-

no uno 3 che è uinto ; effendofor'^a maggiore nelli

accidentÌ3che nell*arte del nocchiero3& neU'intel-

ligenT^ del capitano • è dunque Puffiao decorato

re il parlare in modoychepoffa perfuadere :& ha-

filagli a dir bene^quantunque a quelsche egli dice j

nonfimpre Panimo delgiudice confenta , eparmi^

che Udir bency^ il perfuadere hahbtnofomiglian

Xa con PhoneflO)^ con Phonore, perciochefi come

nonfimpre dopo Vhonefiofegue Phonore ; e nondk

meno Phonefto è lodato ;
perche ilfuofine non con

fifienelPhonore ,ma nella perfetiione delPanima

intellettiua : cofi nonfimpre 3 qualunque oratore

eloquentemente parla idi fuo perfuade 3 & non-

j
dimeno^
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dimeno

,
perche ègiunto alfine^ che è la perfettìo^

' m dell'arte, deue effer lodato , fe daWartefeguiffe

fempre quell'effetto , cln l'artefice defiderà ; fem-
prefarebbe utile la medicina : la quale è però inu~

file molte uolte,per colpa del[oggetto : ma nodua,

ella non e giarnai y offendo amminifrata da medf
co perito, cofi l'arte della retorica non puhfare

fempre felice l'oratore ;
perche troppo alcuna uol~

ta è inferiore alla natura della caufa ; mapuò ben

farcych'egli non commetta cofapcr la qualefa m
felice : di maniera che fi dette amarlayuonfolamen

te perche molte uolte e' utile , ma perche nò è mai

dannofa , Et benché
,
quanto a leiynon può erra^

re : perche y fe erraffe ,
non [crebbe arte : nondime

no tanto maggior effetto produce,quanto e' piu ca

face y & piufertile quell'ingegno y oue ella èfpar^

fa y e feminata .
penioche fi come l'arte e' nata

dalla natura ycofi uuole effere daleinodrita ^
aiutata

;^ quanto piu di lei manca , tanto piu fi

fa debbole, e caduca , agnifa di tenera pianta,cbey

mancando del fuo natiuo humore yagcuolmentefi
fecca . la ondefe di amédue nò può effere l'oratore

parimente parteciperei piu dcfiderabile yche fa
in lui difetto di arte , efoprabondan':^ di natura';

che all'incontro difetto di quefa,(^ foprahondan^

7^a di quella : effendo ragioneuole, che , doue ilpe-

riglio é" commune yf defderi la confèruatìone del

piu nobile . e chefa piu nobile la natura yfi cono^

fct
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fie da quefio , che ella e" madre deWarce ^ come

producete deue effere alprodotto antepofta . ma

fe auerrà i che perfetta arte con perfetta natura^

fi rincontri : piu fifcoprird la uirtù delhwa t deU>\

taltra; fi come piu produce un fertile terreno

r

quando è da dotta e diligente mano coltiuato» per^^

cieche ne^pelle col pennello^ eco' colori di miai*'

tra pittore hauerebhe potuto formare cofi bella>

quella Venereychefè flupire la Grecia : ne col peri

nello , e co' colori di optile , un altro pittore la^

medefima Venere haurtbhe dipinta . necejfario è/

che quelle parti , le quali concorrono alla perfet^

tiene del tuttoj ciafcheduna nell'ejfer fuofianoper

fette . ne fenica elette pietre fermo edificio, fard

qualfiuoglìa bene intendente architetto: nefen'^^

fine armi ualorofofaldato combattédo uincerà: nù

ferd chiara la luce delfuoco in aria grofft ;
quan^

tunque egli difua natura y come'fuocoffia lucido »

^ apparente,onde fa di meflierojche l'arte fia con

la natura accompagnata , et efendo cofi ; Vartefi^

ce fomminijlrerd all'una pigliando dall'altra
;

amendue dipoi con la efercitatione accrefcerdy con

ducendole tanto oltre y chea uero elle arriuinoa

perfettioneyO almeno fi aliótanino da que'uitUiChe

mojlrano Vimperfettione,Di quefte tre parti lorA

tore fi feruird intorno a tregeneri;efermrafene in

tre modi, le partifono natura y artCyefercitatione:

ìgenerii DimofiratiuOi DeliberatiuOi Giudiciale t

i modh
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i modiiVinfegnare 3 dilettare » muouere . Lepar^

tifono tutte tre in ogni genere neceffarie : igeneri

bora feparatamente Ji trattano , bora tuttt tre in

una occaponeycome quando fi difendemn'homicida

benemerito del publico ,percbey offendo a Phora il

pYopio genere Giudicialcy nondimeno l'oratore è

cofiretto ad entrare nel Dimofiratiuo yZir lodare

il reo,quanto piu può , di quello ch'egli ha operato

a beneficio della patria » olfatto queflo, fi riuolge

al Deliberatiuo ;& confiderà yfe fi deue uccidere

un'homicida utile alla patria . et perche uede, che

10 auicinarfi allo fiato della caufit , è contrario al

fuo diffegno ;
ua diuagando nelli altri due generi^

0^ 3 a guifa di aueduto faldato , non ifcopre quella

parteyoue può effere offefo ; ma , doue piu ficuro ,

^ meglio armato fi conofce , con quella parte fifa

incontro all'inimico . I modi benché tutti tre fia -

m necefiarij ;
nondimeno^perche l'oggetto delTo-

ratore è di muouere l'animo del giudice , e di con -

durlo doue egli defiderà
;
pare che l'tnfignare 3

11 dilettareftano inferiori al muouerejul quale, co-

me meTp^ alfineyfono indri'^ti, E ueroyche l'in

fegnare non è in tuttofeparato dal muouere :pcr-

che loratore,che nifègnayda cognitione al giudice,

ogni cognitione è moto dell'animo.e medefima^

mente il muouere non è priuo in tutto deli'infogna

re : perche l'oratore non può muouere 3fe non di-

mofira quel che può feguire 0 di lode, 0 di biafimo ,
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0’ di utikiO di danno : & cofi in un iftejfo tempo me
ne ad infegnare,nondimeno è piu efficace, epiu ac-

commodato a persuadere quelToratore , che molto

muoue , € poco infegna , che quello , ilquale 3 inse-

gnando molto,poco muoue , eperò 3 nella cauSa di

Ctefifonte , Efchine 3 che infegnauu 3fu uinto da

Demofthene 3 che moueua fi come adunque al du

Iettare l'infegnare 3Cofi aìTinfegnare il muouere è

fuperiore , e benché di quefle tre parti IHnfegnare

babbiperfondamento la giuftitia ifopra la quale

fifermano le leggi : nonfegueperò > che con quefta

fola parte l'oratore al defiderato effetto fi condu-

ca .percioche 3fe loponejfi il muouere per contrae

rio deWinfegnare
;
porrei infieme > che come con-

trari a contrari^ fini mirafferò;& che 3fi come

tinfegnare alla giufiitia mira , cofi il muouere Vin

giuftitia feguiffe . et offendo cofi ; ioferei molto iw~

giuflo ,fe teneffi che alk giufiitia, non cedeffe l'in^

giuftitia . ma non e' ilparagone 3 ch'io faccio 3 fra

contrari 3 an'xf e''fra fimili, e talmentefilmili , che

alcuna uolta nellaforma loro difaguaglianT^ ue-

runa non fi riconofce .perche fi come deU'infegna-

re e'"propia la giuftitia : cofi del muouere l'equità :

le quali amenduefono uirth3e molte uolte m modo
unite 3 che non può l'oratore Separarle con l'arte i

ma iquantopiu l'una difende3tantopiu l'altra con

ferua .fono adunquefirmili , e congiunte per natu-

Uima diuerfe 3 efeparabUipergli accidéthperche
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la giuftitia è ftabiky efempre fi accorda con la legr

ge: ma la equità molte mite è uagaiCgira infieme

tol difcorfo ifeguendo ilfentimento commune , co-

mefuperiore alla legge 3 e come lume di ueritàyac^

cejo da maggior lume , cioè dalla diurna giufitia :

allaquale é' necefjario che l'humana giufiitiaiCom^

prefa dalle leggi,fa di gran lunga inferme ,ferà

adunque alcuna uoltaU giufitia fenica l'equità;

^nonfera mai fequitàfen';^ la giujiitia .che e'

come dirCjche l'una nonfiefempre lodeuole3&' lai

tra nonfie mai da biafimo accompagnata
.
perche

laperfettione della giuflitia confifle neWojferuare

quel che la legge commanda : la perfettione del

Vequità confife nellubbidire alla ragioneria ragia

ne non pecca
;
perche > come ragione, e''fempregiu

fid :^ la leggepuò peccare , 0 perche non fu per-

fetta giujiitia in chi la fcrijfe ;o perche ^fefu ,la

qualità de tempi riuolge lo fiato del mondoyC muta

forma alla uita ciuile,^ fagiujto quel che già fu^

ingiufio y ingiufio quel che per giufio fu tenu-

to . me pare,che dal muouere dipenda la mag-

gior* eccellen'^ dell*oratore che, fi come alla

perfettione dell'animale non baflano il uigore,

il fenjò , ma ui fi ricerca la ragione ; cofi alla per^

fettione decoratore non baftino il dilettare, e l’in*

fegnare , ma il muouere ut fiia necejfarto . ci^ fi co-

me y oue fi
uede efier la ragiona , iui è necejfario

chefiano& il uigore,& ilfenfo ; cjfendo còfeguen
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^ mtaraky che col piu nobile uadano infìeme i

tminco nobili : cojì ,
qualunqne oratore fera atto a

inmuere tanimo del giudice , il medefimofera pa*

rmente atto a dilettarlo , ^ifruirlo, perche^

ejfendo al mitomre neceffarij l*ingegno , e la pru-

den^a > Vuno per ritrouare gli argomenti y l'altra

per ordinarli : fi
come con quefle due parti unitefi

muoue 9 cofi con le mcdefime non folamente unite

ma feparate fi dii etta y& infegna j baflando per

dilettare hngegno y& per mfegnare la pruden^

1^4 , fe dunque l'oratore e per natura yeper ar^

te y le quali con la efercitatione fi fanno perfette »

fera taky chefappi muonerCy che muona, quan

do parla : nelfaper muouere fodisferd all'ujfìcio

fuo ;
nel muouere confeguirà il fuo fine . l' ufficio

è fempre certo y quando l'arte è perfetta: ma il

fine èfallace yo per ignorami del giudice yO per

pajfione yO perche la caufa è taky che l'arte non

può fare effetto : fi come auiene alcuna uclta y

che un prattico arciere non ferifce > oue mira , non

perche non fia diritto lo frale y o giuflo l'occhio

che l'inaia : ma perche lo piega il uento ,^ fal^

lo ufcire di quella linea y che dall'occhio alfegno

era condotta, però fi può conchiudereyche l'uf-

ficio y infieme la lode dell'oratore non confife

nel uincere la caufa y ch'egli tratta ; ma nel trat-

tarla di maniera , che per colpa fua non fi perda .

^ ^faZ^tre quefla colpa y cioè a confeguire la

dottrina
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dottrina del muouere^nellaqmlefi contengono l*in

nentionCy& la dijpofitione; come che uifianomol

ti precettiynondimeno a me non pare che bafii quei

che nelle antiche e nelle moderne carte fi legge, per

che alcunifcrittorififono affaticati intorno a certi

generaliy iqiialiper la maggior parte ad ogni me:^

Q^no ingegno fen'2^ efirinfeco lume fono manife-

fti . alcuni altri , di piu fottile difcorfo , piu alto

fapere dotatiJoanno detto , infegnato cofe inue-

ro molto utili y e belle , efcoperto molti fegretiyche

alla commune intelligenT^ erano occolti y ma non

hanno informata l'arte con gli efempi . la qualey a

giudicio mio y è patte tanto neetffaria y
quanto a

giudicare una pittura è vecefarlo il lume . la nera

uiafereMcyper condurci ageuolmente a lode di elo

quen-^^ y ilformare una retorica (òpra Demofie-

ne y e Cicerone y& ridurre quelle due perfette na-

turefatto l'arte y rifirignere l'artefnto a pochi

capi, pertioche quella farebbe arte perfetta. laqua

le con l'efempio di perfetta natura foffe dimofira-

ta
;
non potendo efere eccellente una idea yfe non

fono eccellenti t particolari y onde ella nafee. ma
chi è y che tanto uaglia ? chi faprà fare paragone

dellefingolar uirtù di quei due diuini intelletti^ chi

feoprird ouefono fimili Curio alCaltro, oue diuerfi,

oue contrarij ì chi moflrerd le ragioni y perche y ef-

fendo diuerfi , o contrarij y ne CurWy ne l'altro pec-

ta^ma l'uno e l'altro è marauigliofo& eccellente?
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&fequefto è difficileycome Meramente : quàtopiu

difficilefera(òpra i loro efempiformare altri efem

pliche di beìle-s^ corriffondano ? e con gli acciden

ti de* tépi uojìri raffigurare il lume dell'antica eia-

quen's^ ? io non uogìio;, che il retore mi mofirh oue

fia la narrationcyne douefi dmidUsne doue fi confer

mi . quefli non fonaifemi ondepuò nafcere la ue-

a epura fojìan'T^a dell'eloquenT̂
.
quefia è una eó

muncyi^ materiale uiuanday che contenta, efatia

H uolgo . piu delicato affai,e piu ffirituale è il cibo,

che appetirono i nobili intelletti : i quali non fi con

tentano della mediocrità ,neabaffe ordinarie

mprefe degnano di chinarfi, ma fempre alla glorio

fa cima della immortalità penfanodi afendere . a

quefti tali adunque io uoglio chefu fcritta una re-

torica diuerfa da quelle,chefi hanno : e uoglio , che

il retore,che lafermerà,babbi nella mète due ideey

luna imperfetta ,laltra perfetta: e che con la im-

perfetta mi rapprefenti la mia imperfettione
,
e co

la perfetta la perfettione degli antichi, cioè di enei

due,che fra gli antichifurono perfetti : e cofi,met-

tendomi inanti a gU occhi due efempi di parlare,!*

u

no cattino,formato da luifecondo la corrotta ufan

7^ degli oratori moderni;laltro buono
, fcielto da

fcritti degli antichi; nel cattiuo mi faccia uedere,

doue io pecco; nel buono m'mfegni la norma di non

peccare, o che lume , o che chiareT;;^ fi hauerà da

quefloparagone : il quale cifura uedere,che quel,

T che
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che bora ci pare effer molto ,
per auentura època

piu di nulla.ma perche quefto retoreJl quale io uor

rei che ci ammaelìraffe co'fuoi ferini io per me nò

fo uederey ou'egli fia ; fera gran uentura ^fe con la

regola fola de precetti, che fn'hora intorno a que-

fi'arte fi hanno,potremo appreffarci, non che arri

uare, alla for^a di Demofiene ; le'cui parole erano

folgorile tuoni; z^a quella di Cicerone; il quale po

tè tanto col fuo dire, che Muffe alcuna uolta il po-

polo Bramano a riprouare quelle leggi, che manife-

fio beneficio gli apportauano . tanto potremmo an

cor noiyfe tanto fapefjimo : e tatofaperemmo, fe di

fapere cifoffe moflrata la itia,Conchiudo,che dalla

difciplina di un retore perfetto molti perfetti ora-

tori poffono riufcire , fi come da unfuggillo mol-

teforme : ma che non può il retore effere perfetto,

fe dal fuo dire, o da fuoiferini non fi conofee ch'egli

prima fia perfetto oratore
.
percioche , l'infegnare

la ragione, è propio del retore: ma ilfaper figura-

re la ragione con l'effempio, è piu propio deli'orato

re, che del retore . e benché la ragione fia piu , che

l'efempìo ,necejfaria*, eperfe fteffa grandemente ci

giorni nondimeno,perche molte uolte non uediamo

chiaramente quel ch'ella fignifica, cigiouerd mol-

to piu,fefera fecondo il bifogno lUufirata da gli ef-

fempi ;
i quali aguifa difpecchio rapprefentano al-

l'intelletto noftro la figura dell'arte .

Ser^Vaolo Manutio,

M



Taolo Manvtio. ^75

CAPITANO OLIVA,

AIagnifico fìg.miojoimejche ^ero acci

dente è qnejìoyche mi è peruenuto a gli orecchi ? co

mepotrò io trovare ragione coji efficace , che bafii

non dico per confortare V,S.chefratello gli fuyC co

me fratello l'amò , ma per dar alcun refrigerio a

me fteffoyche tofjeruaifemprey^amai quàto una
mico poffa l"altroyper quelle qualità, eh'egli haue-

ua dalla natura riceuute,<^accrefiÌHte poi con l'in

duflriafinoalfommo . che, s'egli apiu matura

ftagione degli annifuoi, e per ufate uiefifoffe di ui

ta partito,grane affai menoferebhe, e piu ageuole

a foftenere la noflra paffione : ma che
,
quando piu

con l'età fioriua,quando colla uirtu a maggior gr

a

di sinalT^aua, cofi d'improuifo a uiua for^^ crudel

fortunaferhabbi rapito,io non me nepoffo darpa

ce,io me neflruggo tutto, io mi dileguo nelpenfar-

ui: e come che fpeffo ricorra colla mente a quelle co

fesche ho lette, uedìite-y^ udite,per indiprendere a

quefia ferita falutifero rimedio; non però ne la dot

trina, ne lijf>erw7^,ntla memoria di ueruno efem

pio punto mi gioua;eJento che la gra u e'^^ del ma
le auaT^ da grav/iunga la uirtu di qualfi uoglia me
dicina . che debbo io duquefarmRo per qual cagio-

ne mifono io moffo afcriuer a V.S. le prefentRnon

per altra, che per accópagnare le mie lagrime col-

T z le
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lefue . che per ami entura , doppo che fvarfo haue-

remo un largo riuo ài amaro piantoidoppogtttati

profondifofpirtidopo fatti motti lamenti ,fcemerd

in parte la noftra commune pena: alhora,aiuta

tiinfiemc dal tempo ^ la cui uirtà ogni cofa imma-

ne réde minore^gli animi nofìri^chefono bora trop

po piu del conueneuole turbati, a quietofato age-

uolmente ridurremo» cofì migioua dijperarei egio

mmi infieme di credere,che la fperan^ nonfie ua

na . Serammi caro di fapere,fe V.S.è per foggiar-

nave quejìa fate in Coito; e fé i penfieri fuoi,come

a dipanati con molta mia contente':^ da lei intc-

fi, mirano al dolce ripofo de' folinghi luoghi , a

quelle uita,che tanto piacquea chigià meglio di

noi il frutto della uera uita conobbe
. fe coft udirò,

ch'ella fie perfare ; uederò,fèfie poffìbile , d'impe -

trare dalle mie occupationi tanto di tempo, chepof

fa uenirepernia di diporto a godermi per diecigior

ni cotejie amene contrade : la cui lieta uifla mi ren

do certo, che riuocherà in me parte di quel uigore,

che mi hdno tolto i miei lunghi maninconift perifìe

ri. pregala adunque a darmi di ciò ragguaglio

,

a raccommandarmi all'altrofuo fratello, condolen

dofi con effo lui tanto in nome mio
,
quanto bora io

con lei mi dolgo,e dorrommi fin che il tempo amen

due ci confòli. Di Venetia,alli i^. di Maggio

,

1 5 5 5 -

Taolo Manutio. M
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VESCOVO DI CEJi^ED^, LE-
GATO DI PERVGIA.

- E VE rendi s s. fig. efig.mio ojjermn--

xiifs.Effendo piacciuto a V.S.B^euerendifs.Jifarmi

dono di dugéto fetidi , i quali dgouernatore delfuo

Vefcouato hieri mi annouerò;io cófidero queflofuo

mrtuofo atto in due modico perfeflejfoyC per le cir-

coftan‘2^. per fe jìeffo egli è takyche merita lode da

ogniuno y obligo particolare da me . imperoche

la fua liberalità gioua a me con Ieffetto y a gli al

tri può recar utile con l'efempioyueggendoft che ifi

gnoriy a quali per effer nobilmente nati y per ha

uer loro la fortunapofo in manogrà parte defuoi

heniy di moltogiouare al mondo fi conueniuaypare

che nò fappino entrare nella uia della beneficen'^ay

fe, chiloro uada inantiyprima non ueggano . Deue

adunque il beneficio di V,S.fe io uoglio mifurarlq^a

ragione di quantità y parermi affaigrandeyfi come

neramente è ;
come io mi renda certo y che ^effetto

non pareggia la uolontàyC^ alfuo nobiliffmo ani-

mo non ha proportionCy ne corriffondeuT^, ma mi
gioua di penfire inficme alcune qualità y le quali

rendono lobligo mio quafii infinito, percioche V,S,

primayche operaffe in me quefto cortefe effettOynó

fu mai da me feruita in alcun tempo , non mi par->

lo , non mi uidemi ì anit^ qttel giorno ifleffo y che

T 5 mi
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mi conobbem cafa di Monftgnor R^euerendiJJìmo

Legato, il quale infra miei piu felicigiorni ho po~

fio,dopo hauermi accolto con benigno ajpetto , <&

con parole honorato yfi diffofc infieme a farmi be-

neficio y mojfa primieramente da fua naturai uir-

tu,cheftrnpre a ben operare lafofpigne ;
dipoifor-

fè da qualche opinione ,\cld iofojfi tale, quale fem-

prc defiderai di ejfere ,^ bora piu che mai
,
per

effere degno feruitoredi cofi lurtuolofgnore .nel

qualpropofito le dico , che,fe la uolontà, loflu-

dio può accrefcer foY7;e aUa debole':^ mia,rninge

gnerò di honorarla i'nguifafche l'annno mio , bora

noto folamete a me ftejfo; per qualche chiaro fegno

fta palefe a molti , e tanto mi appago di quefta fpe

rauT^a
; che,fe bora co parole in quefia lettera non

la ringratio come per ^ordinario fi coftuma , a me

ftejjò me ne fcufo ,
che V.S. il medefimo faccia»

grandemente la prego . Le bafao la mano.

Di Venetia,aUi 1

6

. di Marino, 1555 .

Ser. T?aolo Manutio

,

^L C^B^D
CROCE.

J^EVERENDiS5. lììufirifs. Signor

mio ofernMijfimo, non favo rifpoftaalk altre par

ti della (ha amoreuolifs,lcttera,nó cfiende bifogno:

a quella rifpondedo, oue mi conforta a riccnofcerc,

contra
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contro, il colìume di moltiycon finceritd di animo /e,

eorrettioni da fuoi auttoriyC^ accettarleydoue buo

ne mi paiano j le dico, che iofero in quefla partefi-
mìle a me flef[o,feguendo ilgiudicio &la confcien

7^ mia.& [e a f^.S,I{euerendiffimayO a qualche al

tro parerà , cheper auentura iofia mancato doue

non bifognaua , donerà afcriuere queflo peccato ad

ignoranzftynon a nolótà . e cofi piaceffe aDio , che

'molte cofe apparijfero a beneficio delle lettere , co-

me ioferei prontijfimo ad abbracciarle predicar-

lefecondo il merito loro . ma perche nonfolofigio-

ua al mondo con le eorrettioni 3& ifpofitionifopra

gli antichi autorfy ma ancora col dirnofirare quel

chepoco auedutamente è fiato corretto tfpoftoy

defidererei moltOyche V, s ,I{euerédtfsima la quale

abonda dt prudenT^y mi configliajfe in queflo'cafoy

fe io ho da tacere per non offendere nijfunOyO purcy

anteponendo a particulare rifp etto . Vutilità publi

ca,notificarey modeftamente però , l*opinione mia

3

quale ella fi [ia.nel qual capofe B^euerendifs,

mi configlierà clfio entri 3 già preuegggo cm fani-

mo quel che ne feguira 3^ da quante ^bande ferà

faettato il nome mio
; ejfendo a' tempi nofìri di piu

for':^ affai fambitione,chela uerità.ma Wyfempre

che ciò attengay'mi confolerò afidi con la uer'ità ifief

tfoja quale ho femore amata, coprirommi,come

fatto fiicuro feudoyConl'auttorità di F.S, Iseueren-

difs.i cui configlie comandamenti hanno hauuto^et

T ^ haue—
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^ haueranno fèmpre appreffo a mt for:^e di legge ,

bauendo comprefo da molti anni in quuy che lojpi-^

ritofanto lagouerna^ cheguidata dalfuo lume

non può errare. Mele raccommandohumilmente.

Di Venetia , aVii io. di Maggio j 1 5 5 5 .

Seru. Taolo Manutio.

M. BERNARDINO PARTHENIO,
eletto lettore nelTacademia di FicenT^

.

Sic, comparey e con noi mi rallegroy€ con quel-

la magnifica città dell’honorato penjiero intorno

aWacademia : della quale ufeiranno , come dal ca»

'Uallo Troiano y in poco tempo eccellentijjimigio-

naniych*empieranno nonpur Ficen'^ayloro patria^

ma Italia tutta della gloria del nome loro , nonft

può neramente farne altro giudicio, confederata

con la pronte-:^ di cotefei ingegni , che noi harete

da efercitare y lafineT^ delle uoflre lettere y eia

gentil maniera
,
propria di uoifoloy nel dimoArar-

le . duoimi y che il mio Mldo nonfea 0 in età: mag-
gioreyalmeno di due anni,0 in migliorefiato di com

plefjione: che non hauereiin cofi fatta occafione

mancato a me flefjo . entrate pure , fignor cóparcy

confe'anco animo in quefia hemea imprejàye com~

municate altrui i tejori della nera dottrina parte

won la lioce^eparte ancora con la penna che non ho

dubbioj
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dubbio 3 che nell*amenità di quella uaga ^an%a j

non ni fi defti àefiderio di qualche bella poefita . al

che douerd fofpignerui la rimembran'T^ycheogni

tratto il luogo ut darà 3 del dottijjìmo Tri(fino 3 in

cui , agiudicio mio , clarijjimo efempio ha ueduto

reta nofira delaperfettwne delle tre piupregiate

lingue » et io non mi rimarrò 3 fe a ciò ferete tar~

do 3 dijfironarui3& 3 fie correrete 3 dlnanimarui,

e lodami : come fiero che auerrà, Tregoui afalu-,

tare con molto affetto in nome mio il noftro 5i-

gnor caualliere de" Gar’T^dorh al quale 3per la [u(C

gentile natura ^mipare di effere molto tenuto . ,

State {ano ^ Di Venetia 3 aldi XX, di Mag^

1555*
Compare3 e fratello 3 Taolo MUnutio*

v/f M. LVDOVICO CASTELVETRO.

Mac. honorato Signor miOjF.S.nonpo»

irebbe mai credere quanto io m'habbi commincia

to adamarla et offeruarlapiu dell"ufatoydopo quel

cortefe attOyched dipaffati le piacque di ufare me
co{quando nenne a uifitarmi , che infermaua ; che

fu cofainuero tanto da me defideratayquantofuo-

ri della opinioneynongià mia 3 chefempre la ripti^

tai epredicai per humanijfima,efauijfima j ma di

molti altri j che amano e difingere quel che non è ,

tr à quel, che è,dare interpretatwne molto dal uè
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ro lontana . e da quelgiorno in poi ho cercato con

ogni fludio alcuna occafioneper accettarla af-

fuurarla interamente delibammo mio : ne però fin

bora mi è potuto uenirfatto difodisfarmiJa onde,

per darlefegno di quanto di lei mi prometto , e per

confeguente di quanto ella può prometterfi di me ,

ho uoluto prendere materia di fcriuerle di cofa Ja
quale ( per nero dirle)piu mi è caro di hauerla da

lei che di hauerla :filmando affai piu la dimofira-

tione deli'amor fuo , che l’effetto . e la cofa è tale,

Vlemmi detto chefono in mano di V, S, le fiorie di

Matteo Villani: eper quefiopiu lefiimo,credendo

chefra libri firn cofa uile non poffa hauer luogo

,

da quefia openione è nato il defiderio , che io ho, di

tofio uederle , e , doue coft a lei ne paia,communi -

carie al mondo per uia della fiampa , delle quali

due.co^e tengo per fermo che ella fia per. compia-

cermi nella prima : e
,
quanto alla feconda , tal-

mente io ne fiero , che poco dubbio me ne refia . ne

di ciò intendo di pregarla
,
perche ,giouandomi di

credere che mi ami , debbo tnfieme credere che da

quefto amore,qualunque effetto io mi defìderi ,fia

per nafeerne
,
per il che attendo fua rtfiofia con de

fiderio , firn fana . Di Venetia , alli 4 . di Mag-

^^0, 1555-



PAOLO MANVTIO, »83

^ M, LVIGI MOCENIGO,

Magnifico fig^miOi'^ndo grafie a Vm

M.che mi tenga in quelgradoych'ella fcriue . e tan

to mi appago del defiderio^che moflra di hauere in

torno all'util mio, che quefto fuo cortefe affetto ap

preffo di me terrà luogo di piu che meT^no bene-

ficio . e quanto a quefta parte, rendafi certa sche di

animo non mi uince» imperoche ,fefoffe conceduto

a ghhuomini difabrtcare altrui la fortuna colpen

fiero,troppo uolentieri aggiugnerei allo ftatOydoue

bora ella è , quel tanto , che pareggiajfe la uirtn

fina . che cofi ejfendo,quanto io a lei fono inferiore ,

tanto ella ferehbefùperiore ad ogniuno.Uo dato a

Ludouico non pur licen'T^a ^ma commi(fione , di

fcieglierne per F, M. le famigliari , mirando jfi

come debbo , molto piu a quello , che uiene a lei,

che a quello , che mi refla . Me le raccommando ,

offero . Di Venetia , aldi 5 . di Decembre ,

1554 -

Seruitor Taolo Manutio,

CARDINALE DI CARPI,

vERENDiss. & lllufirifs.fig, mio

ojferKandiJfimo,intendo per le lettere del B^eueren

difs.Fefcouo di Sauello , Vicario di S. Santità , che

èpie-
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è piacciuto a V\S, I{euerendifs, di conferire due ca

pelle in miofigliuolo 3 uacanti perla morte di un

fuo famigliareJa ringratio fi come debbo , nw-
gratierolla femprecon ogni affetto del cuor mio:

nefie mai che io non intenda a penfare come poffa

in partefodisfare a quell'obligo^ oue la cortefia mi

hapofto . pari apan , non è ragione , che io {peri

di douerle mai rendere . imperoche non mi lafcia

mirare a quejlofine la ba{fe':(ja dello {iato mio , e

molto meno ilpermette lafua benignitàycbe trop-

pogrande apparifee nonfolo in quejlo bencficioyho

ra in me operato^ma in altre fue opereyC molte^tut

te honorate3& dlujlri. Beffami yper confòlare

mefieffo , una ragione della quale tanimo miopie

namentefiappaga ;
che a gran Sig, majfimamen-

te a quelli 3 cui uirtà piu che fortuna a grado di

maggioran:^ ha fuhlimati 3 benefipaga ciò che fi

deucyquando l'obligo e nella memoria fi conferua ,

e con grate parole fi riconofee . delle quali due cofe

runafarò del continouo , & infmo a quel fine che

l'ultimo giorno di mia uita chiuderà : a l'altra

nonmancherò iogiamai yne con la uolontà , ne

3

di quanto mi uaglia , con tingegno in tutte quelle

occajnmiy le quali parte il tempo mi porgerà,par-

te io medefmo
,
per defiderio di fodisfa rmi , ritro-

mrò . et me le raccomando humdmente i a XV,
diDecembre,

Seruitor Taolo Mantitio,

VIL
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SIGNOR GIVLIO MONTALTO.

Illvsti ss. & ecceUentifs.Jig.offeruan

difs. Vanito > che uenne a di paffuti dell’acquiflo

fatto da V. S. piacque fommamente a molti yper

ejfer’ella da molti& amata offeruata: fra’’qua

li fi come pare a me che la feruitù ajfettione

mia uerfo lei tenga luogo piu uicino al primo , che

a l’ultimo ; cofii lallegre'^ , chefubito aWanimo
mi nacque per cofi defiderata nouella yfu taky che

ogni altra di qual fi uoglia 0 pareggiòy 0 uinfe . Et

perche fi come quefla contente^^ difubito mi nac

que 5 cofi hauerei uoluto di fubito renderla palefe ;

prima hebbi penfiero difare come moltiy& difco-

prire con una lettera la contente':^ , che merita-

mente ne haueua fentito :poi yparendomi quafi di

fare torto a me fleffoycheynonpotendo a pena capa

re nella mente una cofi fatta allegre'gp^ yuolefjì

con la péna darle a iiedereyche qualità di diletto fu
quello y che , come prima entro in meyincontanen-

te fi ffarfe , cccupò le piu nobili parti di me

fteffo , co 7ne quelle y chefono fatte di V. Sig,^ al

1 ’fuo bene intendono y di ogni fuo bene fi nodrt-

feono : uenni in opinione , che affai meglio fodisfa-

rei al defiderio mio con la perfona ;
rendendomi

. certo y che quando io fojji a V, S, prefentCyl’affet-

to di lei con una tacita uirtù ogni mio fentimento

moueuf

»

i

i.
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mouendo trarrebbe dagli occhi ruiei d^l uifo

queWaUegre-:^ , cho conceputo nel cuore : dalle

j quali parti , come da certijjìmi teflimoni,prende-

rebbe notitia di quanto la lingua o non potejfe > o

nonfapeffe ifprimere . tale era iftgnor mio ecctl-

lentifs. il mio penfiero ; il quale a qu€jlljora,fecon

do che alhora ioflimaua, doueua effere condotto ad

effetto, ma che non può dura fortuna^ da qut'gior

ni in poi nonfo che mia peruerfa feiagura mi ha at

trauerfati e tanti e tali impedimenti che io mi ueg

go effere cofretto a cedere a gli accidenti , mal

mio grado ifuegliere dell'animo mio quel penfiero ,

che cofifermamente u'era fiffo.di che quanta fia

lapajjione che io nefento y non potendo io narrar-

lo a pieno y S, che conofee in parte la mia uerif-

ftmaferuitàyperfua propia prudenza lo compren-

da , ma per dare al mio male quel rimedio , chefi

può y effondo IO caduto di cofi alta fperan:^j ho uo

luto ricorrere a la pénayperfare tufficioyche bora

iofo con effo lei dicendole y che yfeto foffi cofi atto

a farle feruigioy come mifento effere naturalmen-

te difpofto ad amarUy^ a renderle honoroy pre

dicarla in quel modo , ch'ella è degnay i menti miei

uerfo leiy ferebbonoiparia quelli , che fono arrt-

uatl a molto maggiorgrado : la doue bora mala-

mente apparifeono
,
parendo a me y chefilano piu

toffombra y che effen^ . ma perche non mi è pe-

rò tolto yfe le altreforge mt mancanoy di adopera-

re
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re la uolontd 3&la mente ;& di entrare in quel

deftderio , eh'è commune a molti, che V.S.uiua con

tenta, & felice ,[1 come le fue diurne qualità rìcer

cano liolefoa fapere , chegodo in me ftejfo non

folamente di queflo paffuto acquiiìo , ma delfine ,

che io neffero 3 quanto poffa godere un'huomo di

cofia 3 chefommamente defideri . doparmi , che la

ragione mi ponga manti a gli occhi facciami

uedere, quafi in uno jfecchio, la forma di quel tem

po 3 quando ella trionfante de*fuoi nimici , abbat-

tutigli odtj ,lfenta la inuidia 3 goderà tranquilla

pace; e riuolta a fuoi nobili penfiengradirà in al-

trui quellefcien':i^e ,& quelle uirtà , che fi ueggo-

no efjere in lei medefima perfette ,& che la fanno

degni(filma di ogni grande impero , ne queflo mio

penfiero da uoglia piu3 che da ragionejè nato lan-

impiegando l'animo tutto a confiderare quelle

cagioni 3& que meifi , onde nafeono i fimi 3 uegga

chiaramente 3 che il mio pronoflico non può eflere

1
falfo , effendo fempre uero , che noflro Signor Dio

ama fempre il giuflo 31^ fallo fiorire aiguifa di

palma. In tanto V. S. che da prefenti fucceffi

può efjere prefaga de* futuri 3 mirando nella fua

buona fortuna 3 che da'fuoi buoni meriti nafee 3

rallegrifiprima in fe flejja 3 poi con quelli, che al

feruigio di leifi fono donati
;
ma tanto piu in feflef

j,
fa 3 che con altrui donerà ella rallegrarfi : perche

l'artefice dell'artificiofuo piu di ogni altro prende

dilet^
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diletto ; ejfendo cofa, naturale,che nijfuno ami Vo^

^
fere noftre,quanto noi medesimi . Hora ame^S.
mio eccellentifs, altro non refìa , che raccomman -

darmele con ogni humile affetto , (Sirpregarla a

conferuarmi in quelgrado dellafuagratia , oue la

fua benignità mipofe, di che euidente fegno mife-
ranno i fuoi commandamenti in cofa , oue io pof-

fa con Vopera mia farle piacere , feruigio.et

le bafcio le mani^ Di Venetia y il primo di

Maggio ,

Seruitor Taolo Manutio,

JL M. CARLO SIGONE.

Come fratello , Mora che hoprefo,periferi-

ueriii 4 la penna in mano , che uifcriuero io ? nulla

di certo,ma qualunque cofa in bocca mi uerrà, nel

laguifa che tifiamo né* nofri ragionamenti , che

quefla fteurta ci dona Vamicitia nofra . le careT^

:i^,che qui mifonofatte,& le offerte ,
gl'inaiti

,

non crederei di poterai dire à pieno ,fe io hauejji

cento lingue,e cento bocche,come diffe quel nofro,

rubando da quell altro : di maniera , che neWaltre

parti io pareggio quefa città alle prime d*Ita-

lia , e nella cortefa di gran lunga quaf à tutte

l*antipongo . non uorrei hauer detto tanto,ma l*ho

detto y e non uoglio cancellarlo . perche , oltre che

io con noi patio come con me fleffo y fenza co-

prire
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frire la uerità con alcun uelo dijìmulatione

j
non

dico cOjQi, che non habbiate mi e prima di me cono

fchitaje predicata e con altri^e con meflejjoJlcom
mento del nofirogentilifs. I{aga‘:^m è riputato da

molto utile fatica , d'alcun però alquanto flerile

,

a quali rij^ondoyche fragalanfhmmini^ che ama-

no l'effetto piu che Vappareni^ ^ queflo dogma è

commune > di non dire piu oltre s che il bifogno ri-

cerca y e toccare folo le ragioni neceffarie, lafcian-

do la uanità delleparolefouerchie,La morte di ^l
herico jfiace a molti^ e fonofi mandate lefue poefie

a I[oma al Caro , che le mofri a Monftgnor dalla

Cafa^afine che,giudicate^& approuate^ftfam-
pino , il noflro Corrado è tornato da Paggio , e

mette ognifludio perche queftifig, con con partiti

honoratiss . ueggiano di ritenermi : IkKliAov ou-

•PTco SvfjLov hi fi)$è<xr/y . perche y come uoi

fapetCy yhvKm oun^: offendo maf
[imamente la mia , che noflra è diuenuta y in tan-

te qualità [ingoiare. Tartirò paffati quefical*

di y che quifono da moltigiorni in qua e contino-

ni y e cofi grani , chea pena fi fofiengono . & io

non reggerei
, fe non mi difendeffi con le mie ufate

armi y la quiete y^ la dietay Salutate glia miciy e

fiate[ano. Di Bologna y alli i o. di ^gofloyi 555.

Comefatollo Taolo Manutio .

V oiU.
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M. VGOLINO GVALTERVZ2I.

5 1 G N o R mio honorandoy Veggo che V,S. imi

ta il fig, fuo padre in amarmi y poi che opera coft

mlentieri a beneficio mio : e ne le rendo quellegra^

tie ch'io poffo maggiori y non ejfendomi bora con-

ceffo difare con gli effetti , quanto bifognerebbe in

ricompenfa di quefofuo cortefe affetto , Il fìgnor

Tero a dipaffati mi moflrò un capitolo di una let

tera fcrittaglida M. Lelio intorno alle piftole del

Cardinale di B^auenna y oue diceuay che , hauendo-

ne egli parlato col fig. Duca y 5. eccellen. fi era

contentata y che mi fi mandafferoy ^haueuane
data commijfione a chi ha in gouerno i libri y eie

fcritture delfiudetto Car, e quefia è fiata la cagio-

ne y ch'io non mifono curat o di ricercare V, S, di

quelle che ellafcriuendo a Mons, Carnefecca y ha^

ueua detto di ritrouarfi preffo dife . horay e quan-

to a quefio le dico j che mifie cariss, di hauerkyOue

a lei il mandarle non firn difagio ,* e deltepifiolario,

che'lfignorfuo padre mi offerifce , la prego a por-

refiudio che la cortefiiafua preHofi conduca adef-

fetto ; afine che io babbi tanto piu di fpatio perfa-

re quella fcielta ; la quale defidorando io chefodifi-

faccia a bene intendenti della Bimana fauella ,

non fiorerei che ciò mi douefie uenirefatto y (calla

tardità dell'ingegno mio la lunghe'gg^ del tempo

non
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non fopplijfe ,£3 per darle nuoua occafione di be-

neficarmi 3 a chefua gentilei^ rrìinulta : a molta

grafia miferehhe 3 che dal B^uerendiffi. &lUu-
flriss. Car, S. Angelo , nofiro commune padrone

3

' impetrajfe le lettere ferine a S, S. I{. in materia

di cófolatione neìTacerbo cafo delfignor Duca fuo

fratello : che, raccogliendoli tutte, porto opinione,

, che e con la quantità e con la qualità affai bello uo

i lumefifarebbe, di chepenfando che non mifia ne-

I ceffario aggiugnere altro,con raccomandarmi mol
- to a lei, & alfig.fuo padre , faccio fine . Di Vin^

alli xxw III i,diDecemb. 1555 .

Ser^ Taolo Manutio .

PADRE OTTAVIO PANTA-
GATHO,

Signor mio honorando , le uoflre difefe tut-

tauia diuengono più debboli
;
credo, perche il tem^

' po incommincia a fare de^fuoi effetti ; ouero ,
pera

che 3 dopò que' primiflordimenti , la ragione ui fi

mofira nella fua naturaimanifefia e chiara,in mo-
do che3Conofcendola, Pabbracciate ,gia nonfon io

cofitetrico, necofi alpeftre, che non ammetta e

doniui un moderato dolore,xhe, il non dolerfipuna

to 3 humana cofa non è pflupido ,
quanto al corpo,

; € fiero
,
quanto aVÌanimo

,
ferebhe, cui non mouef

fe la morte di uno amico , odi unfignore . ma che

V 2 dica
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dica il padre Ottauio : lafua morte ha diflrutta la

mia uita : io non pofjbpiu : il dolore mi ha uinto , e

fonami[cordato di me ftejfo, e della ragione : que-

fio non potrei io tolerare in amico ch'io mi babbi y

non che in noi: che y oltre all'effere fi'a quelli y ch'io

amOi ilprimoy non ho da uoi y conftdcrata la uirtù

uojlra ygiamai aletta cofa meno che perfetta : ^
horayche'l còtrario ne ameney grane affanno all'a

nimo nefento , efonamipofio a contendere con uoi

pergelofa dell'honor uoflro ne debbono le mie pa-

role ejferui noiofe y conofcendo , ch'io ui richiamo a

cofa y che è per confermare la lode uoflra , acqui-

ftataui con tante fatiche y e uigilie . &' è conforme

alla religione noflra j
nella quale douerefle effere

affinatOyper uoleruene non a disputare in camera,

come moltifannoycon belle efiorite parole, ma nel

refifiere attualmente a gli accidenti; il quale è il

nero frutto degliftudiy ^ a cario fe hora , che nè
uenuto il bifogno , non incomminciate , nonfo ue-

dere a cheflagione uiforbiate, offendo uoi già nell'

e

id matura. La carta mi ricorda ch'io finifica, fia-

te[ano , Di Vinegia , alli yi, di Gennaro, 1554.
Ser, Taolo Manutio ,

PADRE OTTAVIO.

Signor mio honorando . La caufa , che mi

muoue à fcriuerui , donerà piacerui , & è che do-

menica
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menica mattina mi nacque un figliuolo mafchio,

ben formato in ogni parte, diche rendute prima,

quelle gratie eh*io deuoa IsfS. Dio^ mene fono

rallegrato con gli amici in ijfiritOy& bora con noi

per lettere ^ fapendo che uoipiu di ogni altro mi

amate . Vipiacerà far parte di quefio auifo al Tf,

S, .Auditore : da cui s*io credeffi di effer amico per

la metà di quanto io luihonoroyparrehhemi di pof

federe i thefori di Craffo . maperche le cagioniy che

fono dal canto mio per mMOuerlo à dare effetto al

mio defiderio 3fono digran lunga inferiori a quelle

chefpmgono me neWamore offeruan‘^ di lui ,

non ardifco differarepiu oltre che a meriti miei

non é richiefio . Io mifono raffreddato nella correi

tione di Verrone^ intendendo da uoìy dal S.DoU
torpai't^^y che S, S. ui lauora intorno : a cui ragion

è eh*io ceda in ogniparte . affettarò dunque che la

mia Pampafiahonorata dall*indùHriafua , io

fra tanto baderò ad altro .a S.S. non ferino per

effer attorniatofempre di mille brigheiparte delle

quali uoifapete : mapm d*una uolta ilgiorno , in

ucce di fcriuerkj lefo confammo riueren^ fia-

tefano : Li Vinegia y alli x v. di Gennaio ,

M. D. LI li.

Ser.Taolo Manutio

.
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v/f 'MONSI Gf»ORE
CARNESECCA.

Mo L T o hon,fìg,miOj hierì Monfignor Becca-

delio , Legato di S. Santità , & ilfìg. Vero in no^

me di V, S,furono prefenti albattefimo di Giro^

lamo mio figliuolo; che cofi è ilfuo nome . borafen-

to y che mi fi èjparfaper l'animo una nuoua con-

tentei^; parendomi y ch£ per queflo fanto atto

tamicitia noftra fila cófermata eflabilita affai me^

glioycheper uia di ufficìf humani non fi può, refa-
mi a pregare T<(.S,DWyche,uiuendo ilfudetto mio

figliuolo y fua Diuina Tdaefià lofcorga colfuo lu-

me per la uia dirita di ben uiuere y a fine che riefca

tale y che fia degno dell'amore di Monfignore Le-

gato y e di F, S, i qualiyquando aueniffe di me quel

chepuò a tutte l'hore a uenire di ogniunoyfpero che

in ogni tempo gliferanno benignijfimipadri y fi eoa

me haureijperato del mio Peuertndiss,Maffeo ,fe

egli foffe uiuuto quanto parca che meritaffe. bora;

perche quefia mia [peranT^a piu fi confermi'ydefidea

ro di fentire che V,S, babbi fatto qualche acquifio

difanità : a che oltre la diligerne de medici , e la

pruden^ di leifieffa y donerà porgere aiuto la qua

lità della ftagioneyauicinandofi tuttavia la prima-

uera : la quale pofio credere che le apportara gran

giouamentoper quefia ragione chefin bora y come
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' che V. S, fojfe nella parte dell'annopiu contraria^

^ hauefje di molti humon raccolti
,
qualiferanno

bora e per la euacuatione 3 eper la dieta ajjaifce-

matiy non haperò fcupitato ^ ani^ì ^ come intendo,

è migliorata alquantoihenche nellefue lettere non

I ue ne ueggafegno, il che io interpreto cofv. chejde-

fiderandoV. S, il molto , ilpoco lepaia nulla . che

fiaccia a Dio che cofiftdy^ che ella da qui a quaU
' che di miferina cofa, onde l'animo mio refi confo-

lato, e me le raccomando. Di Vinetia^a di

GennatOy 1555.
Ser, Taolo Manutio .

c/f M. ERANCESCO PORTO.

D vo L M I affai dell'amico che V.S. ha perdu^

to : ma mi rendo certo , che coniafua pruden'?^ fi

confolerà di maniera , che non affetterà il benefi-

cio del tempo ydel quale godono ancor quelliyi qua-

li nonfifono armati y come uoflra Sig, con le dot-

trine per refifiere all'affanno y che può nafeere da

fimili accidenti . io perdei già il mio B^hamberti , e

quefi'anno lSfS,Dio mi ha tolto il Cardinale Maf
feo y mio fig, efratello : ne poteua auenirmi cofa ,

la quale maggior cordoglio mi arreccaffe : nondi-

meno iofo uiolewga a me fieffoy inducendomi a uo-

lere quel, che uuole chi mai non erra y ne ci da co-

fzyche ria fta, benchéffeffo le apparenza c'inganni

V 4 per
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feria cecità del noftro intelletto, io da lei Tncdeft-

ma,perche la conofco,fpero ilfuo conforto . Le ba-

fcio la mano. Di Venetia,a z^,di Gennaio .

Ser, Vado Manutio,

Jl M. PAOLO MANVTIO.

Magnifico ftg, mio horiorandò, Inten

do con mio grandiffmo piacere,che M.Federico uo

Hro %iohd tolto adaffjto dalla procuratia una

pojfejfionè ài quefle noflre di Vico d'argere,jperan

do tìittauia cìy egli non ne debba godere fen'^ uoi:

ma percioche il piacere della uilla deue ejfere con-

giunto con futilità, acciocìoegli piu lungamente la

legna,e cofi crefca il piacer mio nel uederui,e riue^

deruipiu uolte in quejfa mia fcUtudine , mando a

yoflra S. queflo mio amico afar certo il uoflro 7^0

di moltifuoi danni prcfentij&^ad ajfjcurarlo defu

turi, scegli daràfede allefue parole, a tutte le quali

trouerete riffFdcre FejfettG,fe ne uorrete cercare,

percioche la poffejfione de lauoratori fla male per

piu cagioni, molto ben coìwfciute dal géiil'huomo,

che già la tene efu sformato a lafciarla pur perciò :

ne credo che mai ne debba ejjere ben fornita :fe al

configlio del mio amico non ni appigliate , il quale

è huomo da bene,e conofee il bene,é^ il male di que

fi a uilla . ui conforto ad udirlo ,^ ejferglime^^,

fi cìoegliparli con ejfo M.Federigo , ma non fen^^a
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la uoflra prefen'^.&uipromettOiChe del conojcer

del darglifedej&' delTaccópagnarft con lid^

non potrà eglife non molto acquietare3 ma nongli

crea 3 fe non ne cerca la uerità ;& io uenendo egli

\

a cercare , le offero la fan':^a affai agiata 3 riffetta

altufo di quefla mila : ma fe noi uenirete , meglo

anco la trouerdpercioche iofero con noi continua-

méte ad inuefiigarkiOper dir meglio 3agiufiificar

la già inuefàgata . La mia apologia ha dormito urt

lunghiffmofanno ;
bora fi ua fiuegliando, ma apo-

co a poco.cofi uuole la códìtione del mio uiuere trop

po [oggetto a' trauagli del mcndo,ella no ufcirà del

la camera 3 che non fi ffcechi nel uoflro giudicio. in

' tanto V.Sfìiafana3^ amme3Come io amo,& of

feriio lei,alla quale mi raccomando. Di uilky al

li i6*di FebraiOi 1554.
Set, Speron Sperone.

^ M. S P E R O N S P E R O NE .

Molto mio fig, Hauerei uoluto perfonaU

mentefodisfare al defiderio uofiro.c:^ accompagna
re ilgentil'huomo^cui mi raccowàdatey da mio :(io:

ma trouandomi impedito da medicina prefa quafi

rielì'hora ifìeffas eh'egli mi reco la uoflra lettera,

fui ccflrettOjmalgrado mio 3 a non ubbidire al uo-

flro comandamento3 che cofi fempre riputerò ogni

uoflra dimanda, nonperò uoUi mancare in tutto al

debitOy



2 9B LIEROOTTAVO.
debito defiderio mio y^a mio z^ofcrifjl di mìa

manoyfacédo ogni poffibile officio y a fine che l'ami-

co uoflro conchiudeffe alcuna cofa conforme ali'ni-

mofuo: la quale peròyuoi mi haueuategià perfida-

fio y che non piu a lui y che ad ejfomio giogioueuole

douejfe effere . e duoimi y che del ragionamentofe-

guitofra loro non fia nato quell'effetOyche hauerei

uoluto : ne però , comeprima mifia data commo-

dità diabboccarmi con mio gio y reflerò di rattac-

carne ragionamentOy per operare in ciò fe non qua

to uorni j almeno quanto debbo
j
parendomi di ha

uer mancato al debito mio y non ejfendo ito à par •

largii yfi come la uoflra lettera mi commetteyper-

fonalmente . a cui neramente io portogiufia inui-

^dia di quella poffejjìonejper la uicìnangayche haue

rà con uoi; fi comegran compajfioneymi pare di do

nergli hauere y perche egli non pregara forfè que

fio bene, quanto fi conuiene . Hora y S, Speroneyio

mi dileguo nel defiderio , c'ho di uedere una uolta

fornita la uoflra apologia . muouemi la gloria uo-

flra y dellaquale io fono uago al pari di quelle cofe y

chepiu a cuore mi fono : douendo io effere a ciò di-

fpoftoper quell'affettioncyche uerfio uoi hagenera-

to in me la uirtù uoflra: muouemi ancora ilgiufloy

dura coft parendomi a fopportarCyche la uerità nò

appartfca agli occhi diogniuno in quella forma ,

chea cui la conofce amabile la rende . al cì)epen-

fando mi dorrei grauemente , fe nonfojfe che

mi
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mi racconfola la fperariT̂ , mofirandomi la ragia-

ne^quantofie conofciuta nana Vopera di coloroyche

hanno prejo a biafimare le uoftre lodatefatiche

noi parte di quei beni , di che è piacciuto a Dio ,

alla natura di ornaruiper ornare infeme l'età no-

ftraimpiegherete in difefa uojìra . epromettoui ,

che quafi haueua fra mefteffo prefo partito di ueni

rearitrouaruiaquefta Tafquayfi per uedere la

parte chefatta ne hauete, fi ancora per confortar-

ui a dare preftamente a cofi lodeuole opera compi-

mento , mafen^^a che altrui ui muouay douete effe

re noi a uoifiejf? lo ffrone^per incitarui a piu oltre

feguire j^ a farui trappaffare ogni difficoltà , la

quale per impediruifì attrauerfi: che troppofo ioy

quanto è fludiofa la fortuaa di opporfi a principij

di cofehonorate . nelle qualifugià tempoy che pen

fai dipoterui imitare y ma chefoffe temerario ardi

reyhora l'effetto midimofra . amatemi tanto uoi

per cortefay quanto io amoy^ honoro uoiper me
rito delle uirtù uoflre , Di Venetiayalli 5 ÀiMar

M. D. Lini.
Ser. Taolo Manutio .

^ M. S T E Ilo 'K.
SPERONE.

H o N o R A T o fg.mio M,Federico d*.Afola
mio :qo , a cui F'. s.per me^ mio raccomandò
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a di paffuti PamicofuOyhoraymi ha fatto molta in-

flariT^ycb'io uoglia a lei raccommandarloydanàoft

a credere quel che uerijfimo è y ch'ella e colPautto-

vita y e col conftglio fuo in ogni occorrew^ poffa

giouargligrandemente , La onde eperche egli mi

è di [angue [nettamente congiunto y e per effere

huomo digran [ennoyi^ di moltopotereyio lapre'-

go a[arie conofcere^ bora con leparoleyetyOue ne

apparifca il bifognoycon effetti y che io ho [atto con

efjo lei queflo ufficio di raccommandarglielo, per-

ehe egli non ha punto dubbio, cìL ella molto non rni

amiy& babbi l'animo difpofio a[armi ognipiace-

re yfi come ioperambitione uo predicandoydahdo-

mi animo di ciò [are la [ua gentile'^a , collaquale

non monoiche colla dottrina [ua , laquale è [enxa

pariyinuita e tira , chiunque la conofce , nell'amor

[uQ y in defiderio di[eruirla . ^ffettaro adun-

' qucyche mio :(io nel ritorno[uo mi rapportiyconfer

' mata dagli effettiyquella opinione , collaquale ho-

'.ra fi
parte di quiyche F, SJe babbi ufato que* modi

di accoglien'^ey e di offertey ch'ella potrà maggiori

per amor mio , che io tiferei ad ogniuno , che da

lei[offe amato . e colfine me le raccommando.

Li Venetia , alli ip. di aprile

,

1555 .

Seruitor Taolo Manutio .

IL FINE dell’ottavo
LIBRO.



DELLE lettere
D I XIII. A V TT OR I

ILLVSTRI.

CON ALTRE LETTERE
nuouamente aggiunte

.

LIBRO NONO,
DI MCÌiS. T^OLO GIOVIO»

Vefcouo di ISlpcera .

^ L Dv c A DI Mantova.

Penso, chelTrotonotarìo Bofchettofarà fiato

cortefe in raccomandarmi umilmente a Vofira Ec

cellentiaiZ^ accadédo l'occafion di fcriuerejoouo

luto con quefia rinfrefcar la memoria della mia

feruità con quella , dandole unfommario raggua^

glio delle nuoue di Tunifi ^ efiratto dalle lettere

di l^firo Signore , dalleproprie di Cefare al-

I^mhafciatorfuo 3& dar piacere a gli occhi col

difegno di Tunifi. So ben , cheH mio M, Fabritio

Tellegrino fupplirà in molti particolari , i quali

lafcio ad efjo , come diligentiffimo,

Cefare a XV, fu a uifia d!,Africa 3& lenaui

entrarono a Torto Farina, ilquale anticaméte fu
Vticà ,^ legaleepacarono auanti al capo di Car

tagine fua MaeHà difmontò proprio nelle mi-

ne
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ne dellagran Cartagine , ^ molte galeefi jpinjè -

ro dentro nelgolfo diTunift y andarono a uifla

della Goletta,et falutarono a botta^et rijpolìafen-

^ danno . Sua Maefldfmonth con gli Spagnuoli

^Italia, co i Tedefchi , e^gran parte de'gran-

diy &difua Corte,Valtro di sbarcarono gli Spa-

gnuoli di Spagna nuouamente uenuti,& gli Ita-

liani. Fu finalmente difordine nello sbarcareyper-

che ognuno auido di terra, acqua, frutti,fi sban-

daua a fgallinare , difòrte chegli nemici pochi,

^

rari n'amma'^rono qualcìfuno, et fcriuono,che

fegli nimicifufjero uenutigròffi,& impetuofi con

arte diguerra, haurebbon dato trauaglio,et dan-

nograndijfimo . Si flentò a ridurre legenti ad or-

dine ,(&fu un cafo perìcolofo a Cefare , ilqualefu

quafì percoffodaun Tedefco, che non conofceua

Sua Maefld,offendo uiolentemente cacciato aliar

dinani^ .

Sono nel(ito di Cartagine undici uillette,

ungiardino del I{e, tutto il campo s* è diflefo

uerfo la torre dcWacqua, laqual e noflra,^ tiene

piu difette miglia, J^on s*è trouata uettouaglia di

momento , il terreno è arenofo , fecco , ^ con

acqua,lequali hanno delfilmaflro, Gli antichi be-

ueuano deWaquedotto , il quale ruppero i Promani

campeggiando Cartagine, come Gotti ruppero

quefli capeggiando pfpma. LiMori del paefefo-

no rari aportar uettouaglia . Terò bifcotto,carne

faUta
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falata,& buon uinoJatisfanno all'elJercito,quali

cofe non mancano ; tuttauia è ordinato in Sici-

lia: Sardigna,&l'altre ifole,che uenga uettoua--

glia, Sharcalo,& accampato,^ rajfettato l'ejfer

cito, s è intefo perprigioni Turchi,&' da Mori3^
da Criflianifuggiti da Tunifì , che Barbaroffa ha

fortificato una parte della città diTunifi , uerfo il

cafello 3 ilquale è moltogrande, però non forte,et

con baloardi,^ bafioni, ha efdufofuore piu del-

la metà della città. Hafeco circa diece mìlia Tur-

chi,& fra effi un buon neruo di Giani'^^ri , Ha
tra Mori di Cerbi ualenThuomini,z^ altriMfri-

cani, da diece mila. Ha circa undeci mìlia caualli,

^ tien prattica di condurre Bencadì Capitano d*

Mlarbhcó otto milia cauallia fuoferuitio,Hapo^

fio dentro grà uettouaglia,i& quafi tutto il raccol

to,perche matura di quindici di
,
prima là, che in

Italia • Ha denari ha difegno diguerreggiare

alla Italiana , Vìue conficurta co i Tunifini , ha-

uendone ilfior per oflaggi in cafello ,
gli altri

tiene allofecco.Etpiu u*ha molti Spagnuolì, Sici

. liani,Italiani,& fìmili ma contentici efuU,&par

te ne ha liberati conpromejfegrandi , dicono

,

che ne è capo Don Tedri di CuT^à, il quale uolfe

amma’z^r Don Vero Felle^i^di Ghiuara in Bolo-

gna, Ha artiglieria afifai,(& molti ualorofi capita

ni difife, fragli altri uifono quefipiu famofi,

Sindm Cefutà. il Giudeo .

Haydin
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Haydin^ys.t, Cacciadiauoli,

Deliratos ygià Capitano di Cir celli.

Tabach B^ays.

Topici Memitb,

Effe l\ays .

TlafufEays,

Cefer B^ys.

^gia ^riadin , uecchio corfaYO,

Tanifman F{ays 5 luogotenente del Giudeo.

Salech P^ays.

Mehemedi B^ays.

^morath F{ays.

^lycola , Corfo rinegato

.

.Alla cuftodia della Goletta è pofto Sinàm Ce-

fut con tre miliafanti capati) et mille caualli . La

Goletta è larga tàtOy^aato a pena può entrar nel-

loflagno una galea,fenga fendere il paraméto,€t

ha fi pocofondo , che hifogna fcaricarla del tutto

,

a braccia , ^ {palle svalutano ad entrare

,

ufcire.La torre è affaiforte,etgià fu battuta,xx.

anni fa,da M.Andrea Dona,et Tre Gian France

fe, quando uifui.Arduefeouo di Salerno.Barba^

Yoffa lha fortificata di muro intorno ripari,^

Iha pofla come in ifola,facendo unafoffa a Tonen

te yUerfo Interra ferma , oneè il campo noflro.

V'hanno pofla artiglierìa affai, hafotto la tor-

re uoltate a Traynontana, da X I I I I .galee da

ordine,le qualifldnofiicure, et difefe dalla torre,et
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ripari, le noflre galee non pojfano accoflarfi

,

Dentro della Goletta nelloftagno fono piu di fet-

tunta tregalee, galeotte , Hafatto un ponte le^

mtoio [opra la Goletta ^ per poter riceuere,^

mandar gente per la uia de" monti dada ban^

da di I{ata , lequali non poffono effere impedite da

noftrLLa noflra armata è tutta tra il golfo,etTor

to Farinai^ è tanta, che a uederla da lontanopa

re lafelua Ercinia . Da Bimani in qua nonfu mai

la più poderofa armata ne liti d"africa , Cefare y

come magnanimo,uirtuofo,(^ uero Crifliano, tie-

ne un ordine mirabile
, fra l"altre cofe a tutti i

Mori dona Libertà,dicendo loro , che non è andato

in sAfrica ,fe non per caligar Barbaroffa,& i cor

faripublici nimicidi tutto il mondo , che uuol

rimettere in cafa il i^e loro naturale ,& reflituir

gli liberifuor di mano de tiranni corfarL II che dà

granfama per tutta la cofla . E[fendofi diflefo il

capo noflro [opra la torre dell"acqua,laquale è lon

tano tre miglia dalla Goletta , ui s"è fatto un ba-

cione , quantuque il terreno nonfa molto idoneo,

^ rare fieno lefiondi in quel paefe, da far cano-

nicamente i bafìioni,etfla alla tefa del noflro cam
po per fronte alla Goletta , accioche gli nemici

pronti, agili, molefliad ogni bora al campo,

non habbiano cofifacile Vaffaltare firacorre-

re . Etperchegli I taliani per ordinario uogliono

sfor':^rfi di ricuperar l"onore antico ,& prendo-

no lepiù uolte dureimprefiefll Conte di Sarno, co-

X me
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me ualente,z!^ cupido d'onore y tolfe a difender

queflo hafioney^ ilgiorno di San Gwuanni uen-

nero i Turchi ad ajfaltarlo congrandiffima brauu

ray quantunque per li continui ajfalti della not

te le gentifufero affaifracche peròfofénero Cim

petOyli ributtarono dueuolteyé^alla terxji dando

gli un gagliardo rifrufto li mifero infuga . Et per-

che ilfato non uoleua , che'l Conte andaffe a mag-

giorgloriaynon bacandogli d"efferfi difefo\y fu-

gati i nìmiciyZlr morti di loro affai, tirato dalla rea

fortuna ufcìfuore a dar la carca alle ffalle de" ni-

micìy<& dopo lungoffacio hauendoli ben battuti

,

s"imbatte in una imbofcata digente nuouay laqua

le nonpotendo foflenere per effer già tutti frac-

chi daliafatica ,^ dal caldo y& dal corfo y uenne

indifordine riculandofi con graue danno y diforte

che i Turchi entrarono mefcolati nel baffoney oue

eranopiù di millefantiy(^ qui combattendofran-

camente lipiu ueterani Capitanifono refiati mor-

tici Contefopra il baffonefu tagliata la teflayet

la man diritta,^ portate poi inproceffioneaTu-

nifijnquejio difordine difendendofi il refto mala-

mente , uennero tre bandiere di Spagnuoli al foc-

corfo ymapiu tardi di quel che (aria flato Ubifo-

gnoyper uirtù de" quali le reliquie pofle in tumul-

tuariafuga fecero tefla y& ricuperarono il baffo

ne y ma non diedero piu nelle fcJnene a" Turchi .

Queflo [difordine Jì come ha dato terrore y cofi ha

poflo ordineyche niuno efcay& tuttiftiano uigilan
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ti 3 beato colui 3 che impara alle jpefe d'altri • t

Turchi infuperbiti diqueflopoco facceffò ^quan--

tunqaefia loro coflato caro , non cejfarom mai la

notte feguente iaffaltarein uarij luoghi 3& tor-*

mentaf i noflrhdiforte che la mattinala XXVxf
fendogià comeficurigli Spagnuoli^^ altri Italia

ni uicini al negro bacione del Conte^pofandofar^

me 3& ripofando quaft difarmati, furono a dar

fajfalto al Marchefe del Vafto 3 doue con grandif-

fimo trauaglio fifoflenne$lprimo impeto,&fi ui^-

de il uolto della brufcafortuna.il Vaflo col menar

^

delle mani 3& gran Jkdore conferuò la ulta ,&
Vonore3& il bafiiones& diede unagran ributtata

a" nimtci.'hleUa qual barruffa so mortipiu di LX.
Turchi3& da cinque3 ò feifegnalati * Il Marchefe

non uolfe dar la carca per non cader neU'error del

Conte. x x v i. hauendot Turchifopra la

collina3che gira ioflagno3^ fi fiende uerfoTuni-^

ft3piantati certi pe':^ d'artiglieria , co* quali fco-

pauano 1/ campo Crifiianosbattuto etkmperfian

co della Torrt della Goletta , Cefarefi determinò

d'andare in perfona a trouargli ,^ cofi co iTede^

[chi3^ SpagnuoU dTtalia 3 ì Giannettari di Spa-

gna3& lagente d'arme delia Corte fua, andò alla

collina30ue erano da mìUe caualUs& moltifanti •

Cefare fufelicesetglipofe in difordine s& lor die-

de Vincalvo memo una lega a Tunifi s ^prefe tre

pe:^ etartiglieria. Eti Turchi fi portarono da

ualentisimffime icauallisda* qualifu paffuta la co

X %

i
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cL buon colpi di ferite di '^gaglia al Mar-
chefe di Monteggiagenerai Capitano deGiannet-

tari . Dipoi s*è fatto configliofommarioy^ dijpu

tato y fefarebbe meglio lafciare adietro la Golet-

'ta.y pajfare a combatter Tunifi ys"è rifoluto di

nhyper non perdere il commertio delle nani , atte-

fo che quelli della Goletta fi metterebbono alla

firada a romperle uettouagliey^ uolendo laffare

moyò dueprefidij nel caminoyperalficurareil paf
faggio y fi fminuiria di buona fomma di foldati il

campo y ilqualefecondo ilgrofio numero , che tien

Barharojfa y nonfarebbe poifi potente a dar Taf-
fattoy<&far batteriaymafjlme chefi tiene per me-

‘gayangi total uittoria il conquifio della Goletta ,

douefonogli eletti corfariyi quali mal potranno

fcapparey& le galee difuore y& di dentrofaran-

no nofire intere fo che fi brucceranno . P^ero è ,

chefarà un calice d'acetoy (& non rofato . Terò ni

Hanno con le trincierey&a colpi di gappCy^ pa-

kye^ uogliono entrar nella fofià nuouay uoltar

ni da trecento tiri d'artiglieria da terra,^ da ma
rey digli u'eranofiotto con le trincere a un trai

to di bdlefira,^ fi difegnaua di dar la battaglia a*

cinque di Luglio . Cofi a quefi*hora è fornita la

fefia y giàfon uenute lettere diTrapaniper uia

de* mercantiylequali diconoyche la Goletta fu pre-

fa a* quattro con morte di piti di duo milia Crifiia^

ni . Terò nefua Santità , ne la Corte ofa creder

leggiermente ,& cofi non fi tienper certa quefia

nona
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nom y ajpettarafji il ‘^(pppOy& Dio uoglìay chefia

cofì ,
perche i caldigrandi non comportanoy che fi

facciagran dimora in quelli arenofi yafciutti yér-

malpani fiti . Dico queftoyperchefcnuono , che a

7we:^o dì fi leua un uento , ilqual porta nellafaccia

lina dispettofa arenacei che tacque buonefonofcdr

feyZ^ lipo"^ noui hanno alquanto delfalmajìro .

ne fi troua da fgua^^are a carne frefca a pan

bianco ^ ne uifono molti coperti , ne molte frafche

da far frafcati. Vero è y che è arriuato \Alarcon

con la fua caracca piena d'ogni bene,^ è arriua^

to il Cornmendator B^fa con tartiglieria di Cata-

lognay& s*è incaminata la uettouaglia da Sicilia,

Sardigna, da Malta da ISlapoli ,& nonfi

dubita di fame ,
per ora l'ejfercito èfano , dr*

piu uengono i Mori a portar uettouagliapoiché il

l{e Muleafsèm è uenuto

,

^ uenti otto effondo andati auantiy & tornati

gli Mmbafciatori delprefato ^e diTunifiyeffo%
arriuò in campo con trecento cauaUi . Cefirefece

porre in ordwanT^ il campoy la corte in alayi^fi

mife in fedia nel pauiglione , Vfciy hauendo man-
dato il Duca d'Jilba incontro alpe fatti otto

pajfi lo riceuette umanamente, Ejfo bacìo lafalla

a Cefarey& s affettò in terray& fi fece uafalloyOt

rimandò ifuoi reflando con pochi alloggiato con

Monfignor diTrato,DiconOyche affetta mille ca-

uaUifuoiy^ un Capitano d*Mlarhi con cinquemi-

la caualliyche doneranno baftare a CefareJl Pe

è

X 5 ìmn
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huomodi quarantacinque anni con occhi bi'^ri

,

dr tralunati^moftra buono animo , ^fede,

^ uolontà d'efjer buonfeudatario .

Barbaroffa ha nome ^ryadinj fufratello d'O-

rucciiprimo Barbaroffa^dquale acquift 6 ilF{egno

dt^lgieri^et poifu amma^^togià moit*anni nel

Bsgno di Tremifenne dall'^Icaydì dellas donT^l-

las , Son nati nella città, di Metellino nell'Ifole di

Lesbo, Son uenutigrandi andando intorno . Et

quefto ,/Lryadin perfua uirtà èfatto Bje d'^Algie--

rii& di Tunift ,zlrBafsà Vifr del Turco , Be^

glierbeidi tutte le marine legni delgran Tur--

co , E huomo difeffantafei anni , diperfona qua-

drata y& neruofa , ha le ciglia pelofe y^ groffe ,

fauioyerifòlutoy et diceuoler morir di Tuniji,

louedo ychele lettere di làfanno giudicij di-

iterfi y io per me credo y che Dio fauorirà la giufia

caufa y rijpetteràla bontà y et aiuterà la uirtù di

Cefare y et uorràyche quei ladroni Corfarifieno

cafligati, ^Altrimenti haueremo a dir ludicia Dei

abyffus multa y et fua diuina Maefld gouerna a

fuo modoyet tutti cihabbiamo a conformare con la

uolontà fua . Da Boma. il XI 111, di Luglio,

M. D. XXXV.

.A M. DIONIGI ATANACI.

Del bel libro uolgarejlqual mercè di Voftra

cortefia ho hauuto > ne ha ranonato col Signor



MONS. GIOVIO. 5II

Marchefe , ilqual piu uale , che io nelle cofe Tofca

nCyma per effer ufcito della erudita bottecadi M*
Claudio y non u"ha luogo ilgiudiciode glihuomu

ni dette buffale baffe . Le tradottionìfono beUffJì--

me . Vero queste longole di uerfi paiono alquah^»

to strane alle orecchie uff al y ISlpn affettò già mai

con tal defio . Sipuò dir y eh*ogni cofa ha princi^

pio y et il grane fondamento tratto da gli antichi

gli potrà dar riputatione y et col tempo non mam
carono degli imitatoriy i quali darannofama ,&
dolcc:!^ alla nuoua rima. Siate adunque conten-

to eh*IO non efea di cafa miayCt eh*io ne dia giudicio

per le orecchie y et non perfentimento 3 EJngratio

noi y che tenete conto a torto del miogiudicio y et

M. Claudio
y
poi che è stato miglior maestro y che

^leffandro de* VaT^yilqual nelle Tragedie attac
cò una codetta a*fuot uerfi y et lafoggia gli restò a

doffbycome l'Omega al Triffino, [{accomandatemi

a* Signori della uirtu y et al Signor Secretano .

Dal Mufeo . ^*XXIIII^ di Gennaro.

M. D. XL.

.A. M. hieronimo
c/fNGLERIA.

Molto trifia ricompenfa miporta lafor

tuna delle tante y (Sr fi lunghe fatiche mie in far

conti a uiui,^ a quelliyche uerranno ygli magnai

nimifatti de* uirtuofi I{e j Capitanisi Caualieri:

X 4 poi
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poi che comefcriuete > Monfignor dOrfè mnfe ne

contenta j& sammottina yje io ho ferino, nerbi

gratia,barbara cruàelitate
,
quando liGuafconiy

Sm':^eri a Mordano di B^magna amma'z^a-

tono lifanciulli nelle culle,l>lefi trouerà mai,eh'io

habbia appellato Gallos Earbaros ,fe non quando

hanno ufato immanità,^ crudeltà diguerra,che

allora in Italia non era ufitata fra Soldati , Si che

donerebbe ejfo Monjignore mettere a conto, eUr co

trapefoil fafeio di tante belle cofe ferine ad onor

di quella natione,il qual dette pefar piuyche unguà

dal dipiuma preffò a prudenti efiimatori,Ma pè

fi pure,<& dica Órfeo,^ £uridice,ch'io non man-

cherò di moflrare al mondo in quefla ifioria , che

non ho tenuto ne arte,ne parte . Et mipare una

burla il uolerfatìsfare ad ognuno. Sapete ben uoi,

quante sfiancate ho hauuto dagli Imperiali,come

tenuto per Fràcefe ,etfa molto bene il minor Tslot

turno , con quanta furia

,

^ sdegno io m'hauejji

agiufiificare ,<& chiarir le pofie con l'Imperatore

medefimo in Bologna , Di che nè andato informa-

to Monfignor di Tornone, Vorrei, che Monfignor

d'Orfè haueffe il giudicio di Monfignore di Bellai,

col quale mofirandoli i libri ho conferito le cofe,&

affettate ,
perche gli uerrebbeuoglia di donarmi

il uin Francefe in botte con la ta‘7^ lu ffuriofo per

beuerlo allegramente, come'fitta Signoria B^éiue-

rendijfmafece ad onor delMagnanimo I[eFy*an-

cefeo ,& del uirtiiofo I{e Enrico

,

Com-



MONS. GIOVI O, 515
CompareJi uoflriauiftfon confrontati fa noi.

qua piu hauemo di nonoyfenon che Veneràifi

aletta lojpofoy^gli iftrieni uanno in uolta .

Siate contento di dar Vinclufa al Signor Cardi

nal di Ferrara , il quale è atto d poter riedificare

Orfeoy come potrà ancorfare il minor TS[ptturno.

1 0 uado piu preflo migliorandò,che altrimenti,

fperOyche Dio mi fara grafia dipoterui uifitare, et

baciare il piede afua Santità . Coft a uoi mi racco-

mando, efr ilmedefimo fa Maro. DiFiren^.

Jl XV. di Ottobre. M. D. L.

JL M. GALEAZZO PLORI MONTE
Vefcouo dMquino.

Come diffe Tlatone,agnofco nobilem Socra

tis ironiam della HOftra urbaniffima feconda lette

rafcritta alla leroglifica , la qual m*haurebbe fat

toarroffre per non hauer riffiofio alla prima,fe no

m"efcufaffe lejpettatiua,nella qualfono flato d’ab

hoccarmi con Voflra Signoria nelpaffareal Conci

lioycome ella mi diede intentione.Et cofi mi auue-

do,che poi, che Bellonafurit ,^ Jpes pacis friget

,

Voflra Signoria nonpajfera diquà fi prefio,per-‘

che nonfipuò andare a unfolenne ,& falutar Con

ctlioycome defidera il buon Tapa Giulio ,fe pri-

ma non nafce Madonna la Tace, che lo partorifca

ageuolmente,^ in altra guifa bafcerehbe un mo-

flro multorum capitum. Quanto a quel che ricer-

ca uo-
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caVofira Signoria de coena pontificia a richiefla

delgran Fracaftoro , io farò una confeffion gene-

rale de miei concetti a quellajdicendokyche doma-

dandomi il Signor Cardinal di Carpi , eh'io gli fa^

ceffi un trattatello de uini y che fi beuond I{pmay

iogli rifpofi y che quejlo trattato entraua nel libro

de efculentisy& pocidentis y il qual libro mi uenne

in mente di comporre
,
quando hebbiferino y^

ftampato hruditOy^ faceto libro de Tifcibusyima

ginandomi che u entrarebbono molti dottrinali di

fcorfi danimali d'uccelliy et di frutti; le quali y

parlandone Latinamente , nonfoto farebbono in-

namorar ligalani'huominiy ma etiam li curiofi pe

dantiy li quali haurebbeno imparato li nomi Lati-

ni di molti uccelli , & animali buoni y& ufati da

cuochigolofi alla cucinay& de' fiori , CT dell'herbe

Rinfiliate crudeyCt cotteyle quali in accettarqfono

tanto ftimate qui in FioreuT̂ . Ma a dirui il ueroy

àapoi che lafatica depefei ìn'andò uota col Cardi-

nal dì Borboneyal qual dedicai il libroy rimunerati

domi effocon un beneficiofabulofoffituato nell'ifo-

la Tileyoltre l' arcadiypentendomi d'hauerfearta-

hellato lofcartabelkbìle Marno ,^ efferne con-

dannato nelle fpefey mi ritornaifecódo il mio genio

fopra il cominciato lauoro deWifldriay la qualefen

7^ dubbio , fe non è fiata (limata da uiui di quefio

fecoloyfarà forfè lodata da quelliyche uerrdno dop

po noiyalmeno con amoreuoli parole, poi che quelli

che poterono , non uolfero darfatti aWincontro di

tan
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tanta nobilfatica^neìla qual tuttauiafudopercon

durla a fine in luce,inuitato dalla generofitd di

quello benigniffìmo Trencipe,<^ lodato Dio mifio

tifce ancor in capo la memoria uiuayfe bene legam
be forìòftroppiate^^ fpero uiuere un pe'S^ doppo

morte\con lode,& honefio piacer di coloro^che leg^-

geranno le uigilìe mie . Et fe Tapa Taolo non mi

filmò degno della mitra della patria miaypo^onen

domi ad altri , mi burlò per giunta della pen^

fion promeffaynon refio d^ejfer uiuo , di conten^

tarmi di quel tantoy che io ho, accrefcendolo con la

frugalità miaymaljìme non hauendo piu il rabbia-

fo capriccio d'edìficarejjauédomene canata la foia

affai compitaméte. Ma per ritornare a propofito^

dicoyche io mifon diffidatopoter condurre queflo li

bro y per la uarietà della materia difficile ad uno ,

chegid ha renunciato alla Terapeuticay&per ef^

fer libro piu atto di farfi ali^lucerna dun confu-

mato medico,filofofoy& ufnanifiayCome è il gran

Fracafloro unico alCetà nofira, perpoter durarfe

licemente quefìafatica, la qual glifarebbegiocon

dayCjrgloriofa^efendo chiaro al mondo quanto e-

gUpoffa ben rifoluere le cofe colfuo dotto giudicio,

bene fcriuere con lafua deflriffma penna, la.

quale ha uoltato finfopra in Zenith del fuo moto

LauUpyalla barba de ieccétrici,et augi fabulofi,

Comes"è ancor uiflo nelfuo libretto dellMntipa^

thia,per lafciare il leggiadropoema del mal Fran

ceCe a chi lo uuole. Toffo dunque dir le paro^

i
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le del uoflro ^uerroe dette[opra la faluatwne del

le apparentie,^ accommodarle a queflo propofi-

tO} do è y Sperabam alias me imenturum motum
congruentem coeleftibus fpharisyfed nunc defpero

pYOpter'fenium . Sarò contento dìaiutar cphalche

galanfhuomo y che uoleffefcriuereyOfaper di que^

fle fudette dì menfa circa i uocaboliyde" quali in

buona parte fon rifoluto y trouando il Latino al

Volgarey& il Volgare al Latino ymajfiniament

e

d*uccelliy^ à!animali buoni da mangiare,Etfarci
molto obligato a chi mi dicejjeinomi Latini della

Starna picciola y della Beccaccia y tanto grata a

Francejì y delle Girardine y tantoRimate da Mi-
lanefi Trincipiy& da leccardiyde gli Ortolani) che

fon coft pregiati da Fiorentini)^ da Bologneftydel

le VifcardCy chefon tordigròfi familiari alla pia‘:^

7^ di Milano y VV di queigran Fagiani negri chia-

mati Stoici in Lombardia y che nafcono nelle 'mon

tagne co i piedi pelofi, per non ragionare adeffo del

le Camocce ,& Stambecchi y i quali hanno fpecie

di uocaboli Latini bÌT^rri da cruciarpedanti , uer

higrada, Ibices, T{otas,Capreasy^fmilia.E tpa

gher ei ancora un paro di cal^^e a chi mifape ffe di»

re il uocabolo Latino della Lampreda , la qualgià

comperò lofpenditore di Leone per diece feudi,&
fe la mangiarono piu di mcT^ il Moro de* TSlpbiliy

M, Simon Tornabuoniybuommi iiìtelligentilf-

mi di quella polpa, delfapore,ma nongià del no

cabolo Latino, Et co quefto bafeio la mano di Vo-
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ftra Signoria fregandola mi raccomandi al colle--

ga M.B^muloy & a Monftgnor Onorato,

DiFioreni;a, Il III d'Ottob. M, D, LI.

,A M. GIROLAMO .y/NGLERIO.

o N poteua effere altramente,che lì,A^ica

nonfojfe riceuuta affettuofamente dal SXardina-

Icjcoji comefu ancor fcritta da me,Verche in ogni

articolo di cofa^mafime tratrata perla felice de-

flre‘2^ del uoflro nobile ingegno, bifogna che na-

fca nuouo fiore ài leale cortefia,Et quàto apparile

ne al netto giudicio del buono , chepiu uale , che

riUuflrifs, B^euerendifs,Car4,Morone,dtco,che

circa alle Carobbe , uoi intendefie il uero del latio-

res Lupini Siliquis ,Et quanto al Stadie,& al La

ferpitto, mi riferuo a ragionare affai dottrmalmen

te , Verche di ciò , oltre gli antichi Ermolao, Vir

gilio, Marcello, Leoniceno ,& il Manardo in

ferini ne difputarono affai, adhuc fub indice

lis efl , Bafta , che quando Vropertio dijfe, Oron~

teacrinesperfundere myrrha, dicono uolfe inten-

dere il bengioì , di quejla opinion fu ancora il

buon SannaT^ro , ancor che poeta,^ non firn-

plicifla

,

*

Quanto a gli articoli , che appertengono alla

chiarafama del Signorfuo padre , ioafpetto , che

Sua S, B^uer, me nefaccia piu rifoluto con quelle

fcritture,che dicete,^ iofono paratijfmo afargli

noti
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noti al modo con quell'ajfettioneych*io porto al no

me loro,& dicojérpater^& natus quafofit uter-

que heatus.

Or S, Compare ui dicoj che auanti la domenica

Utare Gierufalemioharò condotto ajinelaguer-

radiFioren'xaylaqualmiparelapiu {iupenda co

falche mai leggeri in niuno autorey saperla cofla

& pertinacia di quelliyche noienano difender

con preteso della libertà lo fiato loroytal qual’eray

fi
per la perfeueraT^ di quelliyche gli oppugriaua-

no. Vtrehe non
fi
truoua neWtfiorie Grece j o Bi-

mane piu uigorofay e piu longa ojfidione di quefia,

mafiimeper la nonitd de' cafi interuenuti difuoriy

di dentro.EtjperOy che in ciò to non hauròfola-

mentefodisfatto al S.Ducayil qual perfua benigni

tày& candido giudicioy nihil,nifi aquum requirity

ma nefarò ancora lodato da'Fiorentini medefimiy

perche parerà affaigloriofa imprefa y sì per il prin

àpio y come per il me'xpy& ilfineycffendo fiati ab-

bandonati da ognunOjDi forteyche'l Signor Cardi

nal Saluiati bifognerà,che mi uoglia bene , non

male a tortOy come diffe a uoiyfopra la uita di Leo-

ne y da mefopra modo lodatOy& celebrato in ogni

carta a difpetto di chi non uuole . Voi che effofolo

fu il nero autore d'addri':^rmi a fcriuere quefia

beUa\operajla quale affaiprefio uedrete ingiubbo

nCy&data allafiampayidefi auantiych'io mi rifol-

ua difarmi portar , cofi mal conduto , come iofo-

no^ ariuederc il Mufeo ,
perfornir quiui ingratia
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del 7^. S. Dio li mìei ultimigiorni

,

lo mi trouo quefta mattina la uoftra ultima di

XX V»di quefloja^uale èfiata propria una poL

ue di noce mofcatay fopra l'ouo frefco di quellayche

io hebhi tre giorni fa 3^ un o^uccberofiho fopra

quella antepenultimajche tutte furono tfnius teno

ris 3 circa la poca Jperan:(a della Tac^3 ^ circa al

ueneno de Trotefanti nel Concilio
, fipuò ben

dirtycheplenum os eorum efl amaritudine3 et ma-
ledi6lione , et facilmente nonpotremo sbrigarci di

queflo Trent03che non cifpru'^^ d’acqua calda.Et

quanto allaguerrayfefufie nero quel che dice il la

tore della prefente M. Matteo Sondici da Luccay

per relatione di lettere da Lione 3Ì0 ardirei dire

,

che Luna cruentabitur in Mquario 3 uerfo i confi-

ni d’Argentina, Ma perch’io non credoyne difero-

do molto in H. 5. D. F. come foleuamo dir col

Tlptturno minore , io mi riporterò algiudicio di

quelfetido ceruello del prudentiffmo Signor Car^

dinalTornone
3 perche io fo 3 che non fuol dir bu-

giay&dicetelipure da mia parte baciandoli la ma
no, ch’io ho temperata la penna perfcriuer quelli

fucceffi . Ma uorrei bene, che mi raccomandale

al Signor Cardinal di Guifea , chefaceffcychel Ve-

fcouodi Tulfuffehuomoda bene 3 conpagarmi la

penfione per l’anima del magnanimo J{e Fran-

cefeo 3 esperia felicità delgenerofiiffimo fe En-
rico, liquali fonofiati fin qui onoratamente cele^

bruti dà me • Vorrei ancora Signor Compare

,
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che aWapportator di quefla facefle quei degni fa-

uovi i che fapetefare , a chi dimanda giufitia , eÌJ*

nefcriuo al S.Gouernatore , T^on lafcerò di dirui j

come uogliate far la fcufa mia col S» I{occa ^ al

qual non ho rijpoflo ,
perche m'è conuenuto non

ueder , mafentir lefefle di queflo Carneuale,pian-

doferratom camera per unpochetto di catarro ^ il

qualuolendolafciarmi ymi uolfe dare un poco di

ricordanza di chiragretta y pero tanto piaceuole ,

che mha dato agio difcriuerpiu in XF.giorni cir-

ca l'ifloria y che altre uolte non ho fatto in duo me-

fi . Degnateui di ricordar al Card, di Mendo^p^
>

che mi rimandi il libro ideila uittoria 7unetana di

Cefare , con hacciarli la mano y ^ raccomandar-

meli molto y0*feui ueniffefatto diparlar al Sig.

Card. Montepulciano , uogliate pregarlo fi degni

nellefue lettere al S, Card. Toggio di ricordarli la

promeffa opera circa ilfarmi pagar la penfione di

Tampilona . Etperche il danaio eft hodie fanguis

fecundusypregate un poco il Sig. Card.MaffeOyche

mi renda ageuole il S.Bozp^tOyCon effortare anco-

ra LippomaniterM.Francefco Corona a uoler* ef*

fergalanfhuomoy^ non troppo riferuato erga ue

teresferuitores Ltppomana domus .

Queflo Signor Ducuy Be de* uirtuofi co ifuoidi

uinifigli fia fanijfimoy& lodatofia Dio j infecula

feculorum, <Amen. Di Tifa y la uigilia di Carne^^

ualc^ M. D* LUk

UUr-
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VArciprete tutta ajfettionato di FoflraSig,

ui bacìa la mano con tutto il cuore .

^/£ PAPA GIVUO
Ter^»

Cni hViKcofaè Beattjjìmo Tadre ^ che Taf-

fettioni delTammofecondo le qualità loro porta-

nogran for':^ ialteratione al corpo ^ preparan-

doli gli umori a difemperamento nemico della

fanitd.Et percioche Vafra Beatitudine co li fuoi

altijjimi penferii & grane occupationi ^ quali di

necejfitd arreca [eco il perpetuo fludioy &cura
delle cofepublicheinonpuò fare alle uolte fen^
qualcheperturbation della mente ^ di che la nera

medicina è ilfaper trapalarla col me:(o de* pajfas

tempi i iofimo il piu uiuo , il piu nobile ^ piu

oneflo i Voblettamento delibammo i caufato da

qualche uaria ,& grane amenità di lettione .Ter

il che m*è parfo di mandarle il frefco uolume del

refante della mia ifaria 3 la qual donerà portar

piaceuote >& utile lenimento all*animo di quelki

quando come ^racca^ellaf uorrà rubare dalle no-

tofe occupationu Supplico adunque la Santità Vo^

fra 3 cheper fua cortefia 3 bontà fi degnifar-

felo leggere 3 perche fon certo ui trouerd dentro il

nero ritratto de gli animi,& difegni de* Trmcipi,

ualorofi huominÌ3 morti
^
equini , dal quale

oltra ilpiacere, ella nepotrà prender* util cautela

T nel
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nel fabricare mi*aureo, ^felice flato alla I[epublì

ca Chrifliana. Et humilmente bacio i fantijjìmi

piedi di Voflra Beatitudine, Di FioreuT^a, Il

giorno XXVI, dì Settembre, M, D, LII,

IL FINE DEL NONO
LIBRO.



DELLE lettere
D I XIII. A V TT O R I

ILLVSTRI.

CON ALTRE LETTERE
nuouamente ao;siunte.

libro decimo.

^ DI M. T^SSO,
Segretario del Trincipe di

Salerno .

al principe di salerno.

Io NON fono f ne di fi pocogwdicio j ne di tanta

temerità yEccellentijJìmo Signor mio, do io non
' conofca , che a me non fi conuiene configliar una

perfona di molta prudentia ,& di lunga efioerien^

tia delle cofe , come fete uoi
;
perche ne io faprei

darui quel configlio , che fauio , approuatofof

fe, ne uoi d'altrui configlio hauete bifogno . Ve-

ro piu tofio per uia di dtfcorpo ragionando con ef-

fo uoi ,aguifa di cote , con le mie ragioni agu7^-
rò il ferro del uofiro intelletto . Foi pofcia , cóm^
buon giudice, confiderate le mìe ragioni, conofce-

rete, che fefaranno note diprudentia, elle almeno

r z fa-
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faranno piene d!affcttione 3 ^ di fede. Tfon cre-

do^ Illuftrijfimo Signor mio ^ che fia alcuna perfo^

na digiuditio , che nonfappia ^ che doppo Iddio ,

niun obligo è maggior 3 che quello, che hahhiamo

alla patria
; & che , etiandio che caro nefa il pa-

dre,& la madre, cariifigliuoli,
i
parenti, gli ami^

ci, che la carità della patria abbraccia ,^ flringe

infieme tutti quejii amori', di maniera, chefe l'in-

gratitudine è quel uitio , che piu d’ogni altro deb-

biamofuggire , & odiare ,muna ingratitudine è

maggiore di quella , che sufa uerfo la patria, per-

che dune è maggior l'obligatione , iui è maggior la

ingratitudine j Vobligo che le hahbiamo é tale,

che nellefue neceffità un animo nobile ha da pre-

porre la morte fua alla feruitù,al danno, all'ina

famia della patria fua . Se queflo è , come potrete

uoi confciifa, chabbia ne del ragioncucle . ne del-

l'onefio ricufar quefta andata ^ dalla quale dipen-

de la riputatione, il beneficio, la falute uniuer-

fale di queflo regno.Hon uoglio ripigliar le ragio-

ni,che hi potrebbono diffuader da quefla imprefa ;

poiché uoi medefimo l hauete confiderate , cono-

fciute,<^ allegate. .Alle quali,per non effer necef-

fariodi riflponier particolarmente , ridonderò fo-
‘

lo con una parola, dicendo , che piu toflofono fon-

date sii l'utile, che sii l'oneflo
,

per queflo inde-

gne della Hoflra prudentia, et della grande'^gg^ del

l'anmo uoflro.Chi uuol tnifurarele paffute operai

tionì della ulta uoflra, ui giudicherà per caualiejv

integro
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integroymagnanimo/aalorofo. Volete ora mancar

del decoro della uoflra dignità ? TSlon fapete , che

egliè di mejìieri , che l*attioni noflrefermnofem-

pre una equalità,& una concordia?. Et che sì co-

me ne i liuti^ et negli altriflrumenti muficali ogni

piccola dijjonàtia è ripresa biafimata^cofì ogni

noflra operatone , che non corri(}mida al uirtuo-

fò
iflituto della uita noflra ^ è da riprendere >&

da biafmare^ Qual piu onorata occafwne 3&àe-
gna deirintelletto ^ della grande^g^ uoftra^ td

poteua portar la fortuna , di quefla i Ella uha <i-

perto un largo^^ (fatio(ò campoyper il quale uà-

gando con la uoflra uirtu^potrete moflrar la gran

de'g;ga dell’animo uoflro , con fodisfatione^& be-

neficio della patria uoHra , di tutto quefio regno ,

^con uoflra riputatìone^ & dignità, Ella uha
data opportunità con poco uoflro incomodo > fen-

•ga alcun uoflro pericolo , ne d’onor , ne di uita , di

poterlafolleuare da tanta infamia, &dafi euiden

terouina, Etfehabbiamo letto nell’antiche me-

morie , &uiflo nelprefente fecola, per qualche

fatto notabile,& per qualchegran benefìcio,dal-

le B^publiche, ò dalle città bene inflit uite infegno

digratitudine
, porfiflatue,& coloffi, a perpetua

memoria de’loro benefattori y qual beneficio può

effer maggior di queflo ? donde depende la confer-

uation dell’onore,dellefacultà,& della uitaì'Vlon

fo 3 fe maggiore , è tale foffe il beneficio , che fe-

ce Cicerone alla Romana B^publica, allora che

T 5 fcoperfe
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fcoperfe la congiuratione di Catilma -^nondime-

no meritò d'ejjer da quel prudentìfjìmo Catoneypa

àre della patria nominato . fapete uoijche la

fomma , & perfetta gloria confifle in tre cofe ^ do

èychela moltitudine ci amiychefifidi di noij<^ che

con marauiglia delle nofire uirtùpenfi,che noifia^

mo degni d’onore . Chi adunque potrà dire , che

noi non fiate perfettamente gloriofo^poi che con

la elferienga fi uede 3 che pergiudicio uniuerfale^

cofi li nobiliycome li popolari , comeperfona ,
che

piu amano, di cui piu fifidano,che piu fiimano de-

gna d’onore, di rherenga, u hanno eletto a que

fta imprefa. Quantifonoflati^ ne prefinti jCir

népaffati fecoli, che per lafidar- onorata memo^

ria di fie , con men bella , ^ men lodata occafilo-

ne, firal’armi , fira’i fioco fino andati ad incon^

trar la morte ffenica fierani^a daltroguadagno,

che di quefta gloria , la quale perauentura non è

ne nera , ne fomma gloria , comefarà quefia uo-

flra . Qj4efla è imprefa , nella qualefieruite a Dio,

fiate beneficio alla patria , a i parenti, a gli amici,

Cf- alla tioflra pofleritd , nella quale non foto non

offendeteli B^uoflro, ne cagionegli date di do-

ueruine riprender , negafìigare, maglifatefer-

uitio , utile,& onore , facendolo fignor de gli ani-

mi,& delle uolontà deglihuomini , che l’ejfcr fi-

gnor delle robbe piu toflofi conuienea tiranno,

che a leggitimo fiignore. Vigliateforfè imprefa difi

ficile , ò pericolofa f Certo nò , ma facile ,& fiicu-
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ra . l^on andare per offender Sua Maejld> per leg-

narle ìohedientia di qnefio regno , perfollemrle

i popoli,ne perfare altri effetti fimili; ma per con

firmargli animi de i [additi nella [olita fedeltà,

per acquetare i tumulti,& per accrefcer la deuo^

tione la fede loro . Fi mancano forfè ragioni

non apparenti,ma nere,nonprobabili, ma neceffa

rie , ér fondate sulferuitio diDio , della reli-

gione 3 suH beneficio di Sua Maefla , sii luti-

le di queflo regno ? 0"

èforfè Sua Maeftà un prin-

cipe barbaro , empio , & non capace di ragione ?

'hlon conofcerà egli , che ninna cofa è piu atta alla

conferuation degli fiati deglimperffchelef-

fer amato ninna piu contraria che Veffer temu

to ? 'Flpn faperd , che sIm in odio colui , che fi tea

me 3 che a gli odij di molti ninna potentia
,
per

grande che fia ,
puh refifiere lungamente^ Che fi-

nepotrd muouere ilprudente animo di Sua Mae-

fid a uolerfar quefio ? Se la religione
, quefia cit-

tà è delle piu antiche , che conobbero Ckist o,

& quella , che di fecolo in fecola confirmandofi

nellafuafede ,& nella fua religione, ha con tante

operationi Crifiiane,& piene difede ,& di cari-

tà dato e
j]
empio aWaltre 3 perfuafele ad effer

tali . Quale è quella città , non pur in Italia 3ma
in tutta Europa, douefieno tante chiefe bene in-

fiituite, i&'gouernateitami luoghi pq, douefifac-

ciano tante elemofine , tante opere caritatiue

,

Crifiiane^ lluoler negare, che in quefio regno,

r 4 come
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come in altri luoghi , non cifieno de* trifii ,& che

meritino effer caftigati farebbe un contradirai ue

roy^ un mofirar temerariamente d'ejjer troppo

degni della gratin di Dio , ma quefiifipofiono ca~

fligarper la uia ordinaria , conflitutaci dagli'lm

peradorijdalle leggi,^ dalle buone confuetudini .

Chea quello modali trifii folamente fìcafiighe-

ranno , doue a queiraltro fi punirebbono piu li

buoni,che li trifii . 1 o non uoglio muouerui molte

altre ragioni da poterperfuader Sua Maefià ,
per

chefono tante,& fi negli occhi d'ognuno
;
che fa-

rei troppo ingiuria ^lla uofira prudentia a uoler

ricordarleui . il danno,che uipotejje uenir di quc-

fla cofa,farebbe picciolo, uofiro particolare , in

comparation dell'utilgrande , che ne tornerebbe

in uniuerfale a quefioregno , Etuoi come caua-

liero magnammo, Cr uirtuofo , hauete da prepor-

re il benefìcio uniuerfale al prìuato. Ma qual dan-

no potrebbe ejjer cofigrande , che nonfia maggior

lutile , che ne fentirete ? mofirando al uofiro

l'amor,che ut porta quefio popolo ; la fede , che ha

in uoi , il rifletto , che n’ha la nobiltà ,& la riue-

ren':^a,che uiporta tutto quefio regno,mofirando^

gli che non ha miglior minifiro , ne infirumento di

uoi per conferuar quefia città,(^ quefio regno nel

la fede ,& deuotion fua,perperfuaderli a fodisfa^

re a qual fi uoglia defiderio , bifogno , ò iiecelfità

fua . E t potrebb^eff di leggiero;che quella ripu -

tatione, quel credito , che non hauete per mala
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1 fortuna uoflra potuto acqmflar prejfo di lui , con

tantefatiche^chaueteprefè^con tantipericolijdha

uete corf^ne con tanteJfefe , cloauetefatte in fer

uitiofuo , l'acquijìafe con queflo me^.Et quan

1 do non ne guadagnafle altro 3 accrefcerete ( s^ac-

crefcerfpuò )^ Vamor che ui porta queflo re-

gno 3& ìohligo 3 che u*ha ;
feruirete a Dio3fodifi

farete alla cofcientia uoflra 3^ altefettation che

:
ha di noi tutto il mondo , ne moflrerete tanto

maggior mrtùiquantoptrà minor laferan'T^ del

premi03difòrte che uipotirefle^ come potete 3prò
-

metter de gli animi 3& uolontà di queflo regno

qual fi uoglia cofa . Mi rendo certo 3 ualoroflffimo

Sig,mio3 chefe uedefle una bella uergine da noi a-

mata ardentiffmamente3fcapigliata3& lagrime^

fafin pericolo deWonore3& della ulta 3 ad alta uo^

ce chiederui foccorfo,che U0Ì3 che flètè d'animo no-

bilifflmo 3&gentile3 fenica timor di pericolo 3 ò di

àannOiCorrerefle pròto ad aiutarla, Quefla è quel

' la bella uergine ^laquale ragioneuolmente fopra

I

tutte raltre cofe deuc efferamata da udipoiche ad
' alta nocem aiuto ui chiama , non mancate alfuo

bifognoynefate ingiima al uo(iro nohii animo, da

toui dalla natura a fmiih opcrationi di uirtù , (jr*

grande'g^a, Vopra Eccellenza perdoni alCardir

I

mioy^ pigli di quep.o mio panrepiu tojio il buon
‘ animo , che le belle ragioni .



LIBRO DECIMO.550

^ M. VICENZO MARTELLI.

£tiandio cheper relighn di molti ha-

uejfì intefoyche uidolenate di me.nulladimeno non
hauendouenio data cagione , non lopoteua crede-

reima eifendomi detto dal Signor Trincipe noflroy

& aliar ch'io aggimfi qui, ZfT ora per l'ultime

lettere ^ che gli hauetefcritto di Bg)ma , non uor-

rei,che quefi'ombrayche di me uè caduta neWani-

mo j aginfa d'olio caduto[opra ilpanno j tanto ni

dimoraIfe, che penetrando , allargandofifof-
fe poi malagCHole di kuarla , lo non uoglio fcufar

con uoi la ima innocentia , perche l'efcufa prefup-

po ne alcuna colpa/ma fi difenderla con l'armi del-

la ragione della uerìtà. Sefatto mi uerràyCÌìio

Jodisfaccia a uoi, mifard caro , fe non yfodisfarò a

me 7nedefilino,alla mia cofcientia,^ alla legge del

l'amicìtia , la qualem'ohligaafar quefto officio,

come obligaua ancor uoi, fefofieflato uero amico»

Terche un'qmicitia di tati anni con tanti officij di

beniuolentia,et digratitudine,confirmata fra noi,

non fi dourebbe per una femplicefofpìtione, ò per

information di perfone di poca uirtit,ro7nperefena

uolcrne intendere la uerità , &fe puriha da

rompere, defiderOj chel mondo cono[ca,cbefu piu

toHo per uoflra colpa , che per mia . Ter quanto

m'ha detto il S, Trmcipc , ho intefo da un mio

fermtore y mi par dihauere fcoperta la radice di

quefta uofirajofpitione, ^ ffiero con leforT^ del-
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la uerità di poterlafueller dell*animo uoflro , Et

perche ella ha due capiyrìjpondendo prima all*uno

ni dicoyche hauédo noifcritta quella lettera^pcr la

quale di[fuadeuate al S.Trincipeyche nonpighajfe

i Vtmprefa di uenirdfua Maefld per beneficio della

patria,la quale poi , di uoflra uolontà non uoglio^

tiepoffb credere , ma forfè per opera d'altri per^

i
uenne alle mani di Sua Ecceìl,& fu letta publica^

\

mente, fi che a notitia uene di ciafcuno,ne nacque,

ejfendokcofediTSlapoliinquel termine, che uoi

' fapete , una fojpitione uniuerfale centra di uoi, di

,

^orte chehauendoilS. Trincipefcrìtto , cheuila*

fciaua in l\oma,perche donafie ricapito alle lette-

1 re , ch'eglifcrìueua , chegli erano fcritte dalla

Città,fapendo che io haueua da paffar per B^pma,

mimpofero , che io trouaffiperfona , che in uoflra

I
cambio pigliaffe queflacura, & cheionedonaffi

notitia al S, Trincipe
,
perche in alcun modo non

pareua lordi poterfifidar di uoi per molte caufe,

< le qualiperauentnra piu la fòjpitione,che la ragion

ne lorfaceua parer uere • Io in queflo cafo rra piti

toflo tenuto dobedir'alla loro uolontà, che difen-

\ dere, ò fcufar^ la caufa uoflra , non hauendomi uoi

nemoflrato, ne detto cofa alcuna della lettera,

chaueuue fcritta,come a molti altri,de*quali ra-

gioneuolmente non ui doueuate fidare ptu che di

; me . che poflo che io haueffifcrìtto una lettera ai

Sig.Trincipe in cotrario della uoflra opinione , la

fuflan'^ della quale,paffeggiando per lo dormi-

torio.
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torio, uidiffi in San Sehafìiano jnondoueua però

quefla diuerfitd de i noflriparerifar, che ui fidafle

meno di me di ciò,che doueuate,i& tanto piu , che

quel fine medefmo del benefìcio , della riputa-

tion del Sig, Trécipe,che moffe me afcriuerla,mof

fiancò uoi,ma noi caminafleper la firada dell'u-

tile,&‘ ioper quella deironejìo,^ tanto maggior-

mente , che, comefapete , S,Signoria non noifi pi-

gliar quefto pefi , allorché il Signor Carlo Bran-

catio li uenne a parlare in nome della Città,fi non

con conditione di non hauer a negotiar cofa,che

foffe inpregiudicio dell'lUuflrifs.S, Vicere , ne al-

tra in pregiudicio della patria ,fuor che tojfirua-

tion de capitoli, che non fiparla ffe dànquifitio^

ne,che potrebbe effere,fi le cofifoffero già uenute

in quella rottura , chepoi uenneroper la morte di

quei tre quandofirijfi quella lettera, che io hauefi

fi lafciato di fcriuerla , tutto che effa non operajfi

altro,effondo S, S,rifoluta dtandare,& non hauen

do, ne in quefia,ne in altrafua deliberatione bifo-

gno di altrui configlio, che s'operi lofprone a canal

lo,che uolontario corre. Dico adunque , che io era

piu obligato d^obedir loro, che di difender la caufa

tioflra, non hauendomi uoi col,farmi partecipe

della cofa , date armi da poterla difendere . Effon-

do obligato
, feci ciò , che non poteua lafciar di

far fenT^ riprenfione,& finxa biafinw , ne uoi,

effondo io flato piu toflo miniflro dell'altrui uo-

lontà, che effecutor della mia haueuate da fde'

gnar-
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gnàmene con e[fo meco . Etfe quel uoflro amico

Enrico
}
per hauerlo come perfona mutile , dì poco

feruitioy^ di manco uirtù j rimandatoycon mten-

tione di nonferuirmene piu forfè [òtto coperta di

“i^lo d^amore^eiT di tarìtdy u'aggiunfealcuna cofa

delfuoyzir col tofco dellafua malignità uolfeffur-

ger di ueleno la noftra amicitia , noi come pruden^

te,hauendo uifle tante ejperienT^ delVamor , ch'io

ui porto ydoueuate piu credere a gli buoni effetti

della mia integrità , eh'alle trijìe parole della fua

malitiay& tanto maggiormente > cheperpruoua

hauete conofeiuto , che egli è difua natura mali'

gnOi& che non ha maggior dilettatione , cheallor

che [emina difcordkyf^ odiofra gliamici . Or ue-

vendo aWaltraparte della uoflra querela della

mia giufifcatione , ui foggiungo , che le lettere di

raccomàdatione
,
poi che cofi uipiace di nomi var-

ieyfurono da me dettate, da Enrico fritte >&
fe egli ueThaueffe mostrate, come era mia uolon-

tà y(& mio ordine yVhaueste uifte (farfe di molto

amoreyCt di molta affettione , etfe hauendole per-

dute,per ricoprir con la malitia la fua trafeurag-

gineyui diede à credere y ch'io l'haueff ripigliate,

come da quel mioferuidore mi èfato riferitOyVon

deueuate cofifacilmente crederle , non hauendo la

cofa infy ne del uerifimile , ne deU'onesto . Etper
piu miagiustificationey&'fodisfattione nostra, uo

glio y che fappiate , che hauendo io fritto a i De-
putati, douey&a chi haueuano a diri:^7^rle letr
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terre incorna alcune altre cojè di molta im-

portantia in crederi'^ fua , non folo perdè le let-

terey doto haueua fcrilto ricercato da uoiy ma que

Jie ancora, y di maniera j che quei Signori non ha-

uendo anifo alcuno dame y fi dolfero della mia ne-

gligentia , (e^forje della mia fede , fnr neceffi^

tati di trottar altro mego per mandar le lettere ,

che s io haueffi uoluto ntormi le lettere y che in uo^

fra raccomandatione hauetta fritte y pentito for-

fè d'hauer ufato quell'officio di cortefia y nenhaue-

rei ritolte le lettere y che io fcriuenaa i Deputati,

che importauano l'honor mio , eH commodo loro .

Chi meglio di noifa ^
ch'io fon di natura perauen-

tura piu libera , ch'alia militia di quefto corrotto

fecolo nonfi conuerrehbetio uorreipiu toffo effer

nemico feoperto y che amico fimulato, dandomi d

crederey che [petie fia di tradimento portare il me-

le delle belle parole nella bocca , tener' il uelcno

dell*odio nafeofio nel cuore . Da due fonti y e^non

da piHy come noi meglio di mefapete y può deriuar

quefio rufcello del defiderio dell'ojfefa , o dall'inui-

dta, 0 dall'odio . Odio non ui può effere , effendoui

io flato amico y non hanendo noi con le forge deU

Vingiuriayne dell'offefa rotti i faldi legami della no

fira amicitiay<& del noflro amore, L'inuidia s'eflen

de ai beni dell*animoyC^ è inuidia nobile ,^ illu-

flr/y&piu toflo da lodare, che da riprendercy^ a

i beni delia fortunay eir è inuidia baffxy plebea,&
degna d'effer nonpur r\prefa,ma cafiigata.Quan-

to
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toni beili deWanimo , tutto che uoi jìete di rarijji-

mOy&’ di peregrino ingegno ^fe in è lecito , ancor

che con un poco di rotore , di dirui il uero, per non

far torto alla liberalità , che in quejia parte ha ti-

fata meco la natura , non ho che inmdiarui , come

I
noi non hauete che inuidiare a me. Quanto a quelli

dellafortuna} etiandìo chefielepm ricco dì mCy co-

,

me per la ejperientia della mia pajìàta ulta age-

\ uolmente fipuò conofcere y io fèmpreho poco ap-

preit^ata la robba y ne ejfafarebbe pojfente di far

cader Inanimo mio in defiderio cofii bafjoy& cofi ui-

le.Duo medefitmamentefonali modi da poter'offen

der alcunoy un con gli effettiyl'altro con le parole .

;
ls[on credoy che habbiate ueduto effetto alcuno del

mio odioyne della mia inuidiaypotrefieforfe credei

rcy che mtfoffero mancate leforge y ma non la tio-

• lontà ctoffenderui }ma potrefle anco ingannaruiy

perche non è huomo cofi dapocoyche nonpoffa y a-

gettando di quelle occafioni y che il tempo fuolfeco

‘ portarCy offender il nemicoyancor chefia di gran

lunga maggior di lui, Mapoflo cafo , ch'io non ha-

ueffi potuto nuocerui con gli effettiy haurei potuto

con le paroleyCt uolendoui con quefte offendere y ri-

ferbatomifarei a parlare y douehauejfi potuto far

la piaga del uoflro danno, o del uoflro biafimo ?mg
giore y benché l'armi delle parole ritornino il piu

;

delle uolte nelpetto del medefimoferitore ,Io non

ho mai fatto profeffioneyfe non digiouare a gli huo

Tìiinì, come ubidiente alla natura , ne credo , che il

S.T.
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S.Tjn X 1 1 1 1 ,anniy ch'io thofermio , m'habhk

fentito dir male d'alcunofatuo douefa importato

l'utile y^la riputationfua^e^ in quefo cafo an-

cora con tanta modeflia, che puòfua Eccell.haucr

conofciutOy ch'io faceua queWoffciopiu toflo sfor-

:(atOyche uolontarioy piu per debito y che per

malignità » Iofoy chauete uijii molti effetti della

mia affettione y della miafedey i quali nonfono

però flati difi poco momento y che ui debbano effer

caduti della mentefengagrandiffmo uoflro biafi*

moye^ quando pur ue nefofie dimenticatoyil S,T.

nofiropatroneyCol qualeyquafùflrumentOy mi-

niftro della uoflra fortuna y procurai il uofiro be-

neficio y la uofira dignità y fe ne ricorderà y zir

nonpur Sua S, ma la Sign?rincipeffay& tanti al-

trigentil'huomini degni di fede . Sendoui adunque

fiato amico tale y come uolete y ch'io nifia nimico

diuenutOy non me n'hauenio noi data cagione^E

f

faminate bene il fecreto della uoftra cofcientLi y

^ hauendomi data occafione > ch'io dica mal di

uoìy ò procuri d'offenderui , doleteuj di uoìftcffoy

non hauendomene data occafione y effondo certo ,

ch'io uifonofiato amicoy non hauete a credtrCyche

io habbia mutata uolontày non hauendo uoi muta

tOyneVopere y negliofficij damico. Etfe credete

altrimenti
y
farà uerijfimo argomentOy che m'hab-

biateoffefby& che miftirando dall'animo uoftro il

mioy nefacciate queftogiudicio tanto lótano dalla

ueritàJl medefimo, chea uoi èftato di mcy a me è
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flato detto di mi,&forfè dalle medefime perfine,

ma io conofcendo di no haueruene dato occajione,

no ho ne potutoiUe uoluto creder queflo di noi, che

uoi credete di me. Voifete di natura troppo piu fi

fiettofo iChenonficonuieneaUa bontà deluoftro

ingegnOi& certo etiandio, che in mi non habbia lo

co quella uniuerfale opinione, che lafofpettione na

fca da ignorantia, nondimeno nefaretefemprepiu

toflo riprefi,che lodato, Etauerràa uoi,come fpef

fe uolte la fate fuole auemre,che effondo l'aria an

cor che chiara,fiarfa dipicciole , rare nubi,ben

che l*una dall'altra lontane tanto a poco fi uan-

no auicinando , che infieme congiunte alla fine, o

in grandine , o in pioggia fi rifiluono , Ognipicelo

la nube dififpitwne , che ui caggia nell'animo,cau

fa, che ogni altra nube , ancor che lontana dal ne-

ro , tirata ,^ congiunta con la caufa della uoftra

fufpitione ,fi rifaine poi , o inpioggia di mala opi

nione, o ingrandine d'ingiùfle querele , lamen-

tationi. Tal che finga alcuna giufta cagione,

o

perdete l'amico ,fe lamicìtia non è ben legata

,

congiunta , o almeno l'offendete, cofa certo in-

degna dell'intelletto uofiro ,<& della uofira pru-

dentia , lo hofatto queflo officio con uoiper non

partirmi dall'antico inflituto della natura mìa,
che è di non romper mai amicitia , etiandio , che à

uoi lofinuermi piu fi rkhicdeua ,pretendendoui,

che io iì'haueffi offefo,doueuate doleruene con effi

meco , non andarefpargendo il fiele delle uoftre

Z que*
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querele in tante parti ;^ fe noi bauefte il medeft

mo defideriOjcbo io di conferuar l'amico . o di non

perderlo almeno per mia cagione,o hauerefiefat-

to.Gr perche mi pare dhauer aliai bene giuflifica

ta la caufa mia con le ragioni della utr\tà:, nofarò

piu lungo. Se rimarretefodisfattc,mi farà digran

diffimo piacere
,
quando anche nò, penferò,chab-

hiateprefa o,ccafionc per partirui dalCamicitia

mia, hauendo io fodisfatto alla mia cofcientia,

O* eli mio debito,ne lafcerò la cura a noi. il Signor

Trencipe uì potrà femprefar teftimonio dellope-

re mie,^ della mia uolontà uerfo noi. Io mi par-

to per Venetia , douefe in alcuna cofa uipoffofer-

uire,comandatemi, uiuete lteto.D*,^ugufla,

^ L SIGNOR FERNANDO
TORRES.

S E* L mio fcriuerui^,di rado , Compadre ^ &
Signor mio ojferuandijfimo , nonfoffepiu fondato

su l uoflra comodo,chefopra la mia negligen':^, io

procurerei, o di correggermi, o difeufarmi . "Islè

ui crediate , che perauentura queflofa un princi-

pio d'un paradojfo ,& ciò io pigli ardire di uoler lo

dar la negligentia
,
pelo certo difegualealle poche

for';^ dell'ingegno mio. Ma non uoglio in alcun

modofopportare, che mi riprendiate per negligen

tCy doue mi dourefe lodar per confiderato ,
pex

difereto . Che s io lafcio difcriuerui , è ,
perche io

co-

li



B E RN ARDO TASSO. 5^9-
conofco la uoftra diligentiay& officiofa natura^ la

qual uokndofodisfare^orper legge di buona crea-

•s^iOr per obligo d^amicitia , a tutte le perfine che

ui fcriuono , ui tien quafifeynpre la penna in ma^
no a lambiccarui il ceruello[opra il foglio ^per n-

fiondere a quefio,^ a quell*altro ^ che il piu delle

uolte uifcriuono fin':^^ alcunpropofitojcome etià^

dio io faccio adejfiy che potrei j dourei flarme^

ney& lafciarui creder di mty quel che uipiace.Di-

co adunquey che hauendo rijpetto , compaffione

alle uofrefatiche , non uolendo concorrer con gli

altri in quello errore y uiferino di rado yper dami

ancor diradofafidìo di rispondermi. Io fo bene il

dijpiacere y che ci porta talhorla necejfitd di do-

uer rifondere ad unfaflidiofi , importuno

y

lo pruouo bene fpejjo j ma come in quella parte

uoglioeffere manco diligente > manco ben

creato diuoiymoflro alcuna uolta yO di non ha-

u^ riceuute le lettere yO d'ejfermi dimenticato di

rtjpondere y laffola cura a loro y fi lo uogliona

credere , o nò yHabbìatemi dunque obligo ysw ui

fin men faflidiofo di cioy che fi non dourei , al me-

no potrei elferey&’ comandatemiy fe in alcuna co-

fa farò atto a poteruifiruire , mi trouerete piu di-

ligente a firuiruiyche nonfono a fcriuerui. Homai

è giunto il tempo , che la uenuta di Monfignor

V.Arduefiouo dourebbe fodisfare al noflro de^'

fiderio , alla noflra speran'7^ y allobligo

della promejfafua yfi non ci uolete dar accafione

Z % di
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di confermarci in una uolgare opinione diuulgata

fi qui per tutto , che Sua Signorìa B^euerendi^ma

tien fipoco cara quejta fua Chiefa^chepenfa dico

mutarla , la qual coja rincrefcerebbe in unmerfa-

le a tuttij et in particolare a me j che lefon tanto

feruitore^et obligato . Viuete lieto , et comandate-
j

mi sfacendomi certo della uenuta loro, affine, che j

non uenendo , non ui reftt piu lungamente debito-

're. Di Salerno, il 1 1 1 1Ji Settembre,

M. D, L,

V//L signor don ferrante
Gon'^ga per il Trencipe di Salerno

,

Io haueuaddiberat(y^cheM,ThomaffoTa-
^

gano y mìo auditor ueni ffe a baciar le mani a Vo-
]

fira Ecceìlentia in nome mio^ et a dirle la cagione {

dellddatafua alla Corteyma perche la qualità nel \

negocio ricerca celerità , la neceffità mi ha fatto 1

mutar deliberatione . Farò adunque io quello off i

do con la penna,cìoegli doueua far con la lingua ,
'

QueHi officiali della Sommaria m’hanno mojfo lia

tefùura la maggioreyet migliorparte decentrate

mieffien-:ta che mifiagiouata,ne la continuata , dr- |
pacificapoffefsione di quaràtafei anni,nè tati miei #

feruitijy che ancora ftanno negli occhi di tutto il J

mondo, Etiandio che tuttigli ^Animati di T^apo I

li tengono la caufCmìa per ficura , etfen':^ alcun I

dubbio
; nondimeno io temo,parteper l’ignoran- 3

tia,
I
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tiaiparteper la malignità d'alcuniy c'haurannoa

giudicareyche non mififaccia cualche torto. Vero

effendo il negotio di molta importantiayCt legÌMfie

cagioni del mio timore ìnfinitifsìme y m'èparfo

ejpediéte; an^i neceffario ricorrere a Sua Maefid^

[perandòychefpogliandofi d'ognipafsione > et ueflé

dofi di quella uirtUyche deus un VremipegiuflOyCt

buonoy ut debba por filentio^ei prouederyche no mi

fifaccia un torto tanto euidenteyet tanto manife^

flo,La mia cofcientlayla memoria de*poffatiferuta

tìjy&lafperan^^yche Sua Maefià ragioneuolmé

te può hauer de* futuriymipromettono nò pur que

ftOy che digiuftitia non mifi deue negarey ma qual

fi uoglia altra mercedeyStgralia ; et fepur iofarò

ingannato dalla miafperan‘:^ayet della mia opinio

ney Sua Maeftà nonfardgià mai ingannata dall(t

mia nolo ntd.Ho uoluto darne notitia a uoftra Ec-
cellen':^aynonperpregarlayche ufi ogni operayStfa

uorfuo in beneficio mtOyperche ìlaffettionyet ofifen

uantkyche io le porto, niafsicura della fina uolom

tdy ma affine, eh*ellafappia > come in quefto regno

fono trattatiyCt riconofeiuti iferuitoridi Sua Mae
ftd. Et quifacciofineypregando7^,Suhe lafaccia

contenta. Di Salerno,

jL m. Petronio barbato.

1 o dubito ^ntilifs, M,Vetromo mio, che il lU

gp defiderioyCÌKhauete della rifpQfta delle lettere,

Z I che
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che mifcriuefieper M,Vincenzo Bello, hor nifac-

eia men care quefte mie ,& auenga loro ciò , che

alle rofe del uernofuole auenire, le quali etiandio,

• che il medesimo colore, ua^nx^ habbiano; U

medefmo odor non hauèdo,fono in manco eflima^

matione,^- prexjp tenute , che nella fua ftagione

forfè nonftrebbono . Come fiJia, io ul)0 uoluto ri-

fpondere,certo facendoui,che nè Sonetto, nè altre

lettere ho hauute ,fe non quefte, che fe altrimenti

fojje,ancor che io non haueffi pagato il debito, con

fefferei almeno di ejferufdebitore,Et fe nòfujfifa-
to diligente,uifareigrato , 'EfuUadimeno io uene

iioglio hauer queirobligo, chefe hauejjì hauuto tu

7ia,& raltro , chefe la poca fede deWapportatore

ba me priuato del piacere, che m'haurebbono por

tato , non deue priuar uoi dell*obligo,che io ho alla

yoflra affettione,della quale tanto piu uifon tenu

to, quanto che col uojirogiudicio mifate di mag-

gior merito di ciò , cheforfè fono , Qual io mifia,

farò fempre buon conofeitor del debito mio,^ del

la uirtà yoflra . ymete lieto , amatemi .

D/ Salerno .

fc/fLLA SIGNORA DONNA VI T-

toria Colonna,

L E lettere di V, S. llluflriffima piene di una

infinita cortefia, aguifa difereno cielo di uarie

felle,di diiterfilumi di ingegno,et di leggiadria, et

alti
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alti concetti (parfe y hanno di maniera accresciuta.

l*affettioney& ojjeruàntia , che io uiportaua y

Vobligo y che io ui haueuUyche ne quefio y nè quella

fono atte a riceuere accrefcimento, Duolmiyche do

ueprima io ui era feruidorper clettioneyorfia sfor

:{ato di ejferui per obligationey& che m'habbiate

tolta la speranza di ogni merito y che per legge di

gratitudine patena ne Vl animo uofiro guadagnar

la mia uolontd, & certo y che io nonpojfo yfe non

dolermi di que{ìafor':^y cheforga la chiamo y

fe io hauejji ardir di direydirety che fujfe quafiluna

certe specie di tirannide il uoler ejJ'eramatOy

onorato piu tofto per obligOycheper elettioneyCt uo

lontd.MaficiyComefi uoglia^poiche iuoftri meriti

fono infiniti,infinito uoglio,chefia l'obligo miOy&

fi come io)fon certo , che a piu liberaley& magna-

nima creditrice di uoi , non pojfo effer debitore,

cofi defidero , che crediate , che in piu ajjettiorfa^

to y nè grato animo del mio,non potete dispenfare

i doni della uoftragran liberalitd, J<[pn uogliogid

in alcun modo [apportare y che quefia nuoua fora-

te di cortefia tifata da noifola, faccia torto al mio

giudicio y il quale , tutto che in ogni altra cofa in--

gannar fi potefje ageuolmente , in conofcer VaU

y& deWanìmo , eìr delVingegno uofiro in-

gannar non fi potrdgiamai, 7\lon uogliatCySigno-

tamia Illufiriffima yor con quefia nuoua specie

di umanità ,& di cortefia, riconofcer da me quel-

lo orme , che da noi nafce

è

cofi uofiro prò-

z 4 prio.
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priO:y come raggio di lume x chefarebbe un farmi

manifefto rubator delle lodi uoftrc, unfarmi tener

per huomo adulatore y o dipocogiudicioyquello tà

to lontano da me y quanto dal uero la meiiT^gna^

queflo in ogni altra cofa y fuor che in giudicare i

molti meriti uoflri y forfè drittamente giudicato,

lo adunque ui onoro, offeruox^ per debito,^

per uolontàyfenT^ fperariT^ di merito alcuno,

riconofcerò fempre ogni onorey^ ogni gratta x

che uoflra Signorìa ìlluftrijfma degnerà di far--

miydallafua infinita cortejiaypoi che noi ricca,libe

rale,^ magnanimayin altrui uolete,^ con larga

mano, le uoflre ricchezze difpenfare . Et qui [ia il

fine di quefiaycon baciar però prima con ogni riue

renila le mani della Signojlluflrijfma,^'- nofire,

^ con pregar DiOyche ogni uoflro onorato defide-

rio a lieto,fine conduca. Di Salerno.

JLl. S. BERNARDIN L V N G O.

L E lettere uoflre. Signor mio , fn'haurebhono

portato affai maggior difpiacere yfe in queflo uo-

.flronegotio hauejfi alcuna cagione di dolermi di

me fleffo , che non mi hanno portato
,
perche noi

pretendiatefotta alcun colarfigurato, o imagina-

rio di póteruene dolereAo ndioffecchio della mia

cofcientia uedo l'attioni miey& reflo [òdisfatto

di 'me medefimo , ^ di ogni officio , che io hofat-

to per noi X che uoi non ne refliatefodisfatto , tne
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ne r'wcrefce eftremamente 3 non per mìo ricetto,

ma per uoftro.La legge deWamicitia non rnoblìga

ad altro , che afar per uoi quello , che iopoffo 3

ciò che fareiper me medefìmo . Et ancor che u'ha

ueffìpromejfo piu di quefo3la mia promeffa fareb

be nullaiClr inualida , Etfarebbe piu tofto peccato

dipocaprudentki che dipoca uolontà 3 ne dipoca

fede 3perche non deue ejfere ohligato d'oferuar

cofa 3 che fm nel uoler d'altrui . Duolmi 3 che per

hauer uoifipoca cognition di me , ne faccia te cofi

finiflrogiudicio . Io hOiSignor Bernardinymio uri

animoaperto ,& feriT^ cauerneidouepofja nafcó

derfi 3fi che ogn uno lo può uedere 3 ér fènto nel

cuore3eir nella mente ciò 3 ch'io dico con le parole.

Vero non dubitate di me
,
poi che io non ui do ca-

gione alcuna di poterne con ragion dubitare , Or

tornando al cafòjfono quattro 3 ò cinque mefi 3 che

io non ho lettera alcuna uofiraj però non hopotu*

to dar rijpofla alle lettere , che io non ho riceuute

,

Doleteui dunque di chi me le douea portare3 et no

di me. Io ho benhauute lettere del S. Marc'.An-

tonio , nelle quali mi diceua dal canto fuo d!hauer

fatto quanto haueua promejfo , et che restaua da

uoi.Sapete 3 che me lifacefieprometterficurtd di

bancoycome è lo stile delle penfioni di I{oma , et fe

ui ricordate3Uolefie 3 eh'io piglia(fi
la parola del S,

uoflro frateUo3allor eh'effondo io infermo mi uéne

a uifitari [{pma.Che uogliate or uoi alterarla prò

mejfa uefirUfCt commutar il banco in altri mer*

canti.
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candii^ che il S» Marc Antonio non lo uoglia ac-

cettareyche colpa è la miai Etpoflojche rnhauejje

promeffo di pigliarjicitrtà di mercanti ,^ or non

lo uole{fefare^uolete uohcb'ioglie lo facciafarper

forT^ ? Egli è prete y& io uecchio,& hopoca uo-

glia di combattere y(^poflo eh*io thanejjì y non fi

conuerrehhe allafua profeffione y ne alla mia età .
•

10 giufiificherò la cofa mia quijCt con Hofro figlio,
|

con lioftro fratello con altri gentili)uomini, i

non perche non ui dogliate di me(che di quejìo la^ !

feto la cura a mi)ma perche con ragion non ue ne ^

faffiate dolere , che quejìo importa a me. Io non

fonhuomo da bafione ciò che non mifafar la

ragioneyìion mifa far la forT^, Vi dico queflOyper~

che non hauendo letto ilfine della lettera uoflra

,

haueua fcrittoa M.Marc*,AntoniOyperfuadendo^

10 ad accettar la ficurtd d*un mercante in Efapo-

11 a fua clettione,come mifcriuete , Ma letto il fine

della lettera , non uoglio , che ui diate a creder di ,

farmifar perfor:^, neper timore , ciò chefaceua

per mia uolontà, Viuete lieto.

Di Salerno

.

IL FINE DEL DECIMO
LIBRO.

DtlLE
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DELLE LETTERE
DI XIII. A VTTORI

ILLVSTRI.

CON ALTRE LETTERE
nuouamente aggiunte

.

tiBRO VN DEC IMO.

DI M.
^ A R O.

^ L SIC. Molza.

j^o N s i può dire 3fe non chequefla malitia uì

perfegiMa molto oftmatamente j et io nljo quel’-

IcL compaffionos che uoi ftejfo m douete imaginare.

Tutta uolta non mi dolgo tanto del male, che haue

te ueramente
i
quanto di quello che ui par di hauea

re ,
ue^gendo dal uoftro fcrmere , che moftrate di

fiatei& di temere ancora affai peggio , che non ci

fiferme da gli altri Di che molto mi marauiglio^

ui ricordo ^ che non ui lafciate tor la fran -

che':^^ deW animo alla indifpofition del corpo,

che altrimenti farefte torto a uoifieffo . Lafciate-

ui medicar' a chi fa, Viuete regolatamente

,

non ui mettete.penfiero , che la natura uofiraè

gaglkr-
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gaglmdi\Jìma,et gli mali nonfono eterni . Di co-

fld noi hauemo certijjimepromejjè della uoflrafa-

nita,pUY che m ci aiutiate ancor uoiyche dalla pru >

denz^a^et contineni^ hofra non fi deue Iperar" al- t

tramente . l^i di qua u'auuerttamo tutti di com- ^

mun parere j che non ui mettiate di queflo tempo

in uiagiOiperche la natura ha patito affai y i difagi

del camino fonogradi

,

e7 freddo è mortai nimico 5

uofiro, jl tempo nuouofateuela colpadre Zefiroy

che allorafon certiffimo , chefarete rifiorito ancor

uoùGli amici fanno tutti henCyCt tutti uifi racco-
'

mandano y et u affettano ypajfato linuernoperh ,

che non facefte queflo errore di uenire adeffo y per

quanto hauete cara la mtaZDriego Dioiche ui ren

da la dcfiderata fanitdyet uoiy che non ue ne dijpe-

riate.Di F{pma.^ II. di Gennaio, M.D.XLIIII^

./i'L-SlGNOR CIO. v/^LFONSO
MAVRELLO. ^

I N fino a ora iofono flato dìuna certa fanta-

fia poeticaychefe l'amor ua y come dicono ignudo ,

perpaura delfreddo, non capitaffe mai nella Pian
;

dra . Et quefle genti difamorate , et quefìe donne

ghiacciateyche mi par di uederci, me ne dauano un '

granfegno. Ma ora io mi riduco
,
perche truouo 1

tanto amore in una dona fola ,
che queflo mi bafla

a farmi tener tutto queflo paefe per amorofo .

O' Signor Gio, ^Ifonfo , che cofe fa , che dice , et

che
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chepenfa la Voftra Sig. Margherita peruoflroa-

more Io mi fon 7noj]o afcriuerui quefta lettera

per unagran compajfione , che mi è uenuta della

paffìone , et dell afanno fuo , il quale poi che non

potete uedereyS Mmorfarà con noi , fon certo che

ni mouerà folamente a fentirlo, Dopolauojìra

partita ella mi riceuette in cafa con M.Murelio^et

mi diede le nofireflan7:e difopra . Trouai , che uoi

rhaueuate cofi ben"edificata di meccheper amore^

et per detto uoftroy non ui potrei dire , con quanto

onore , et con quanta amoremlc^a ci tenga . Et

perche nel ragionarui di noi, ha trouato ^ che io ui

fono quello amicoyche per molti rifletti ui debbo ef

fere ^ è uenuta liberamente afcoprirmi il grande

amoryche uiporta ^eta sfogarfi ogni giorno meco

della grandiffma pena , che fofiiene della uoftra

lontanan'^ yla quale è tanta y che non mi bafla

V animo d"
efrimeria. Solo ui diròyche"lfuo amore

è'pafato in furore , et che le fi girano per lo capo

di frani penfieri , Vedete , in che rificata delibe-

ratione era ultimamente caduta. Vna donna

di quella granita , di quella pruder.?^ j et di quel

buon nome , che mipar y eh"ella ftayera deliberata

lafciar lafuapatriaylafua cafa , ifuoi figliuoli y et

non curando la perdita y ne della robbayne della fa

ma y ne della ulta propria y uenir tanto lonta-

no y et di quefti tempia trouarui a B^oma,Vede-

te ycome fen's^riferuo alcuno uoleua, mettere in

compromeffo tutte le più care cofe y che fipofono

hauer
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hauer nel mondo^per uoiJo nonpojjb penfar}Ch*el

lafinga ^perche alle donne innamorate il dijfimu-

lare è difficilijJimOii^ mi non douete 'credere y che

io ci aggiunga , che fe non penffajjiy che[offe cofi ,

io non uorrei uenirui ora in opinione di troppo cor

riuoy ò di troppo imprudente , che conofco benijfi-

mo y che non è unafronda di porro la domanda ,

che uifo da (ha parte
,

che'l uenir* in Fiandra

non è un^andar alla uigna . Tur confiderato ogni

cofa 3 mifon rifoluto diperfuaderuelo per pietà di

lei 3 anche inparte per onor uofiroyperche que-

fla fina dcliberatione era tanto oltre y chegià ji co-

minciaua a metter in atto , Et perche io fono an-

dato confiderandoy cheaungentil'huomo d'animo

mbilcyi^grandey come fieteuoiyfia molto per di-

(piacere y eh'unafimilgentildonna fi difonort per

uoiymifono ingegnato di raffrenarUy di perfua

^
derkychefarà Uergogna alei grandiffimo di-

fpiacereauoi . Et che uoi fiiete fi generofa,che non

w lafeiafle mai uincer di cortefia a huomoy che ui-

ua y tanto meno ni lafcerete uincer damore a una

donna , che u'adori . E t dicendoleyche s'ella ni feri

tieffcyfacilmente uoi uerrefle a riuederlxy& confo

larUy s'è rauueduta dell'errorfuOyCir confejfayche

V uifaceua torto ad hauer fi poca fede in uoi.Et non

le parendo di douer mandar lettere a torno colfuo

nome y co i piu caldiprìeghiyC^ con la maggior paf
(ione y eh'ionedeffi in donna mai y m'ha fupplica-

tOyCtfeongiuratoperla contente':i^yper tonorey

per



ANNIBAL CARO, 55*
per lafalutefua , ch'io ui debba fcriuere in fuo no^

me. Et ha uoluto ch'io le prometta, non folamen'-

te ch'io lo faro, ma che lofarò per modo , che ue lo

perfuada.Et s'ingegna di persuaderlo a me(uede-
te , coinè moriafa retorica )

dalla mia laude ,

dicendomi ch'ella fa da uoi, quel chepuò lapenna,

la facondia mia, uokndo dire, che fenon otten-

go quefta gratia da uoi , ci metto feco deU'onor

mio. Me lo perfuade ancora dalla facilità,mojìrà^

domi che uoi me l'hauete dipinto per tanto uoftro

amicoiche tautorità mia poffa appreffo di uoì-ogni

gran cofi , Si che mole , ch'io ci adoperi tutte le

fori^ dell'ingegno,^ dell'amkitia , Ma percÌK cS

l'uno io conofco di nonualere,^ con l'altra io non

fo quanto mi uaglia apprejfo di uoi ,fen'7^ troppi

argomenti , ui mettofolamente innan':^ la qualità

del cafo j& lajfo, che la pietà , la umanità ,& la

grande-:^ dell'animo uoflro facciano il debito lo-

ro,Quefa è una donna,bella,gentile,gratiofa, co-

me uoi fapete, è innamorata di uoi , tanto inna

morata,che per djaruifi tutta, fi è tolta a fe medefi

ma , Confiderate
ì
fegni , che n'hauete hauuti ,Et

penfate , da qualgrande-t^a d'amore può nafcere

tn una donna , che fa profejfon d'onore
,
pigliare

un partito
,
quale è quello , c'ho detto , di uenir* a

trouarni , doue, quando , come ,& quel

che Uffa,et quelche perde,e i difpiaceri, e i danni,

e i pericoli,e'l biafimo,che ne l'incótrano , Mudate
imaginandoydi che animopoffa effer infe medefi-
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may et uerfo di uoiyquandofi difi>onga a uoler' ah-

handonarfolamente quella angioletta d'Orfolimy

per non dir degli altri fuoi figliuoli , della madre ,

delleforelky de'fratelli) et della patria . Ver Dio

S,Gio, ^Ifonfo y che mi paiono figran cofe y che a

rifletto di quello non mipar nulky che uoi uegnia

te per lei fino in Fiandra, et agoderfi gentil cofa .

Fenendoui ygiudicate la contentei^y che lepor-

terete , non uenendoy di quanta dijperationey et di

guanto fcandolo lepotete effer cagione . Et credei

ttmiyche ella è donna da rifoluerfi ad ognigran co-

fa . Fammi penfar quefio , che non la ueggo con

quella facilità di pianto , ne con quella debole:^

di lamentìychefogliono ejfere néWaltre donne.Ella

fta fijfa in un penfiero profondi(fimo,fi duole di un

dolore y chele macera l'anima yfi sfogafolamente

con certifojpiriy che par y che lefuelgano il cuore >

et non fi fermando in alcun loco yua per cafa a

guifa d'infuriata» Tiene di continuo a capo del let-

to il uofiro ritratto ; et quando riman fola in ca-

merafofolamente con mCyua alla uolta fua. Venfa

te ora uoi , in che terminefi truoua la poueretta •

Lafomma è quefia , che iogiudico , che fe uoi non

uenite yfacilmente fila per ufcir di quefiofuo amo-

re qualche firano accidente. Io tho domandata

quelloyche uuol particolarmente y che io utferina .

js^uiraltro mi ha rijpofto yfe non che io l'amo , et

che io patifeo moltoper lui . Et che defilerò y che

uengafin qui tanto^quantofirmo la uita, et l'onor
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mio y& nonper altro y che per dirgli unafola co-

fa , la quale nonpojfo nefcriuere,ne direaperfona

altra del mondoyche a lui^et dettogli quefoyquan-

do nonfi flia quipiu y che un ora y fono confolatif

fimaytt contentiffima perfempre.Io nonfo quello

chefi uoglia dire,ma digrande importai;^ moftra

chefila, Moflra anco di hauefunaferma JperariT^
che uoi uegniate y ò che ella

fi
prometta ajfat del-

tamor uoflro y à pur che uoi le nhabbiate data in-

tentione; bafiayche ui afpettay quàto primaJo per

tutte quefte cofe y per hauerprouato y che cofa

fia d’effefaiutato netrauagli d’amore , non pojfo

mancare diperfuaderuelo y e^dieffer miniflrodi

queftofantiffimo officio . Et tanto piuyperche non

uenendo y nonfolamentepar y thèfi tenga ingan-

ta da uoi y ma da tutto il nome Italiano
y
perche

fuoldircy chefemq in opinione difedeli amatori y

&di ueritmi huomini. Si che auertitey che in

quefto cafo ui portate con uoi l’onore y e*l biafimo

di tutta la natione. Et di uoiparticolarmente fi

terrebbe tato ingannatayche quando nonfoffe mai
per ufcirne altro difordiney che la difgratiafiia^mi

pareyche porti ilpregio di uenirfin qua. Voifape-
teyche le donne non hanno me^^Oy ò amanoy ò odia-

no eftremamente;^
fifmifurato amore no fipuò

conuertirefe non in uno fmifurato odio . Quando
io hauerò chiaramente conofciuto y che uoi non fie-

leper uenire , nonfolamente non le parlerò piu di

uoiy maio mele torrò fubito di cafity fe farò in
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qnejlopaefeyperche non m'affiderei di poterle flar

piu imianT^. Ma quejicfono pur giufle^^ onore-

noli cagioni a un caualieroperfar maggior cofa ,

maffmamente per amor di dama ^ Et per queflo,

perchefo > cheH difagio delle pojìe non ui dà no-

ia ^ne anco U jpefa che per manco onorata occafio-

nehauetegittato ma piugroffamente ^ non dubito

punto , che non fiate per difporuifubito a uenire

,

in quanto a uoL I\eflamifolamente a penfare,che

poffiate effer i?npedito y ò dal fcruigiodel Signor

Duca y ò dall'amor dìaltra donna . Quanto al Du-
ca, non ardirei di dirui, che lo facefìe altramente,

che con buona gratia di Sua EccellenT^a , ma io co-

nofeo quel Signore di tanta umanità , chefe haurà

mai prouatOyche cofa fia amoreyiti compiaceràfae

cilmenteyche noi uegniate,& ui darà anco modo,

feufa di poterlo fa re ,
fen^ìafeoprir la cagione,

correndo ora negocij , da poterui con buona ceca-

fionefar correrefin quà . Quanto alla dona,io non

conofcola nofira (ignora dicofià , credo bene, che

fia digniffima dell'amor uoHro,poi chel'hauete e-

letta per tale , ma fèn'^tpregiudicio ddl'oncrfuo,

ella può ben cedere alla conditione , eQ- all’amor di

quefla . Et noi mille tortifarefiealgiudicio uofiro,

fe uolefle antepor lei, che u'amaforfèfintamente,

di certo infieme con molti, a quefla, che u ado-

ra folo , da litro . Ora raccogliendo ogni cofa ,

per qfii l tanto amorcych'clla ui porta;p€r quelfe-

grStOjcbe non può conmunkar con altri
,
perla
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fperani^^che tiene in uoi^per quella^che moftra di

hauerin me^perla dijperatìonei^ per lo difono-

rejcbe ne uerrebhe a leiy quando uoi non uenifcs

per l'onor uofrOi& della nationCy per la comodi-

tà ycl) iopperoy chaurete difarlo >^ per la uolon-

tàyche ne douerefie hauereypenjkndó a figran con

tentexg^ì che Huno^et l'altro nhaureteyidoiiprks

go perjua parte^^- mia^& tengofermijjìma [pe^

ran'^icheiiegniatei& cofi l'ho promejjo.f^enen-

do jubito 3 non accade altro 3 indugiando qualche

giorno 3 rifpondete con diUgen'2^3& dateni jpcran

. Islpn uolendo uenire 3 auifatemi a ogni modo^

spronate fe le fcufe giouafjero y il che non cre-

do* La rifpoftayquando iofia qui ^leggerò fiibito a

leiiquando fia altrouCym ordinaycome gliela deb-

bo mandare . Se intendete cofià , che'l L^ontio fia

per andare in Ijpagna 3 che iofia raffermo del

mio padrone in Concymadatemi le lettere per uìa

deXaualcanti 3 fiotto couerta à Gio* Tomafio
Criuelli lor corrijpondente 3 Statefano , comanda^

temi3 come a obligato 3 che fono alla uojira corte-

fia,f^ uì priegOyche mi tegnate in buona grafia di

fua Eccellen’^ . D'*Anuerfa .

^ M. ROBERTO DE* ROSSE.

La uoflra lettera di x v 1 1 1 . di Luglioycol do-

no 3 che mifate de i tre belliffìmi libri 3 per batter

fatto lagiramita ila I{pma 3 cy^pcr effefio fiato a

*A*yL z Man-
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Montanaidoue a igiornipaffuti correndo alla Cor

te Ceftrea caddi malatOydoppo due mefi ejuafi m'è

Identità alle mani in Tiacen^^, Imperò m'haurete

per efadfatOife ui rifpondo tardi,Et per rifpofta ui

dico, che la cortefia,i^ l'amoreuole'^ uoftra mi

fi fecero ueder tali nel mio pajfar da Tarigi , che

ben*ingratiJfmofarei a nò ricordarmenefempre.

Si che non era necejfario, che con altrifegrii me le

rapprefentafte,ò con lettere me le riducefte a me-

moria, Voi m'onorafte,^ m'accare:(^fte allora

affai piid, che non doueuate una perfona non cono-

fciuta, <& di fi poco affare , comefono io , Ora che

dauantaggio uipaia dhauermi fatta pouera ac-

coglien':^ , et come uoi di te,inagra cera > et che ue

nefcufiatc , et mi ^offeriate di nuouo,dipiu , che

mandiate a prefentarmi, fon cofe , che procedono

non pur dagrande':^,ma dafoprabondan^^ d'a^

more , et di libertà , Et con tutto che mi carchino

difouerchia obligatione ,ue nefono obligato fi uo-

lentieri , che non ne fento grauc:^ , etfon tanto

defiderofo di renderueneil cambio , che non ne te-

mo uergogna
,
perche doue non giungeranno gli

effettiiCon uot , che modeftiffimoftete ,fupplirà la

gratitudine dell’animo , Dall’altro canto hoprefo

una allegre':^ infinita della molta flima,che mo*

ftrate far dell’amicitia mia
,
perche non uedendo,

che uipoffa effer mai di frutto alcuno, poiché fi

fierile la coltiuate , di fi lontano la mantenete , et

per tempo non la diminuite , ne ritraggo,che coiu

fiderata
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fideratamenteyper nera affettion ianimOy ^per
buona conformità di natura > mi nifiate dato >&
habbiate accettato meper amico >& non per una

commune ufan‘7^ yfeni^ rifcontro di uolontd >&
con quei difegnijcon che uólgarmente fi fannopg--

gidi ìamicitie . Et per tutti quefli rifletti miper-

fiuadoychefmceriffima fia y^ cofiantìfifiima debba

ejfierfiempre la beniuolétia uoflra uer^o di me.Ora

[e uoipéfateychHofappkyquaifieno gli oblighi del

la uera amicitiai& quanto ui fia tenuto^ et di quà

to merito uoifiate , ui douete rifoluere dal canto

mioy che cariffima mi fia quefla uoflra affezione j

comepretiopiy& che con ogni corrijponden'^ d*a^

morey^ co tutta quella próte':(^a d*officij yche nel

perfetto amicofi richieggono y m'ingegnerò conti--

nouamente di conferuarla . Si che da qui innan^

hauemo a dtjporyuoi di me,& io di uoi > come eia-

feuno dife medefimo .Eicon quefla confiden':^ ui

raccomando di coflà Fabio mio fratello^dico quan

toa ricordi , alle conferuationiyche nel reflo,flà

do conMons.diFermOypenfoychefia benprouiflo*

Ma egli fi loda tanto deWamoreuole':!^ uoflra,

che di ciò ui debbo piu toflo ringratia r> che richie-

dere. Onde cofi di quefloyCOme deU'onoryche mi fa

tey^deWamoryche mi portateyUi ringratioy quan
to poffb, a rincontro amOy(^ onoro uoi^quanto

debbo. Statefano. DiTiacen'2̂ . .A XV. di

Settembre. M. D. XLV.

Ai *A j At L
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AL S. BER nardo SPINA.

• L A nuotici della morte del noflro S, Marchcfe

mba tanto jìovditOyche nonfo quelloycke mi ui deb

ha dire. Fral mio di{piacere la coìnpaffion, che

ho di uoiy ferito un dolore incomportabile nò ere

do mai piu di confolarmene, penfate quanto fonat

to a confolar ,uoi. Et però me ne coìidolgo fola'mena

tey& u aiuto a piangere una tanta perdituy che in-

quanto a me la fortuna non mi patena percuotere

ora di maggior colpo. Sem un tanto dolor penfate

y

che rapprefèntare all'Eccell.S.Marchefa quello de

gli altriyUÒ l'accrefca affannOy mojlratelc il mio co

le lagrime uoftre. Et Diofia quelloyche ne confoli ,

DiTiacen^. .A F. d'Aprile. M,D.XLFI,

A L*A L B I C AN T E.

I o nonfoy con chi ue l'habhiatey^ uoletCyche

combatta per uoi. Il nome del nemico mi doueuate

fcriiiere , piu tofto che ricordarmi Fofficio mio y il

quale è fempre prontijjimo ne' bifogm degli ami-

ci . Ma poi che i cartelli folU't^nOy donerò faper

anco/ io fauuerjarioy la querela . OucUo^ che

mhabbia a dire , o fare in difefa delVonor uojìro y

non ue lopojfo di/ ora . Ma bafla j che doue fen-

tirò nominarfolamente Albicanteyrr/ingaUwTpge-

rò tanto di quefio nome y che rn affido di far gran

cofcj
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cofèi& da meritar quafi d’ejfer meffo tra i uojìri

Taladini iberiche uoi nonhauete bifognodi me j

chepotrefle bene hauer de" nemici a torno che un

filo di quei uofìri rimbombi > che fcarichiate loro

addoffof gliftordite tutti,Etgidfieteflato a tu per

tu con rpretino 3 non conofio barba tanto arrufi

fattayche non fia per tremare a una folafcojfa del

lauoflra. Cofloro u'hanno prefi animo addojfis

forfè perche flètè piccino 3& non s"aueggono ^ che

fapete far de" Giganti. .Andate alla uolta loro

animofamenteyche nonfiflerannopur Inombra del

l'incontro uoflro. Io uiprometto poco iperche ua^

olio mancoima in uirtà uoflrafcome ho detto) mi

bafla l'animo di farpiu che non mi ricercate*

State fino.

ALLA S. MARCHESA DEL VASTO.

I ringratiamentì , che uoP.ro EccelLmifaper

ogniflia letterafino afflai piu 3 che non fi conuen^

gono allagrande'^fUy& all'obligo 3 ch'io ten-

go 3 di fruirla. Et però li riconoflco dall'abon-

daw^ dell'humanità 3 della corteflafua 3 la

fùpplicoa porci fine 3 accioche io conofca che mi

habbia perferuidor familiare.Terche Vopere mie

fino aora3a rifiotto dell'animo 3 che io ho 3 fono

difi poco momento 3 che non meritano appena d*

effer conofciute da lei 3 nonché riconofciute con

tato aflfetto.QueUo m"èparfi dt dirle ora perfirn

4 pYCy
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pre, Terche ella non duri moltafatica per conten-

tarmi. Che contentiamo mi truono d'ejferle in

confideratione , godo di feruirla

.

^ tengo per

gran uentura i che i miei piccioli feruigi le fieno

accetti. Et per quefta non trioccorrendo altroy con

molta rtueren':!^ bacio le mani.Di Varma,.AIIU
diDecembre. M. D. XLVl.

ALLA S. vittoria FARNESE.

1 o farò l'ultimo a rallegrarmi con FoflraEc

celi, del fuo felicijfimo maritaggio , come fono de

gli ultimi fuoi fernitori . Et hauro quefio dipiu de

gli altri . che almeno la tardanza di quefio officio

lefarà uenirla mia allegre:^ in qualche confide^

rationcydoueprima ferebbeforfè ofcurata da quel^

le di molti y& di maggior momento , che nonfono

io.Et per tardayChe quefia mia allegreg^ le fi mo
ftriynon però, ch'io non l'habbia [entità a buon'bo-

ra ,& che a lei debba efier meno accetta , non ;/e-

nendo con minore affetto , che qualfi uoglia degli

altriy(& non effendo per altro tardatay che per de-

fideno d'accompagnarfi con la mia pouera mufa ,

dalla quale è fiata trattenuta fino a oray fiper ef-

prd: natura un poco infingarda y come perche fi

nergogna di comparire à Bg)ma cofi roga , come è

diuenuta in quefii paefi. F^llegromene dunqueper

tutti quei rijpetti, che muouono tutti i feruitori à

defiderar la contenteg^t y^ lagrandeggia de' lor

padroni •
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padroni. Di poiper quelle circoflanT^i&per que-

gli accidenti3 che hannofattoparere al mondo que

fla fua felicita maggiore , Voi ches*è uifta chiara-

mente desinata da Dio ^preuifla dal prudentijjì-

mogiudicw di S, ajpettata da lei con tanta fua

laudeydefiderata communemente da tuttiy& fuc'

ceffa poiy quando da ciafcuno era tenuta per lonta

niffimayt^ quafi del tutto dijperata , Vltimamen-

te negodo per conto mio y che oltre alla commune

fodisfattioncy che nefento con gli altriy ne{peropri

natofauorcye^ comodo per mcy&per tutti i miei,

per ejfer la mia patria ukina allafua Ducea. Viac

eia alla diurna prouidenT^y che la medefimafelici-

tà continui in lei y fi difenda in tutti i fuoiy& fi

perpetui in quelli della fua fucceffione y per intero

compimento della fperanT^ y cheH mondo ha conce

puta dellafua gloriofa fortunay &per merito del-

la uirtù y& della bontàfua , alla quale iopartico*

larmente fon deuoiiffimo , Etperche il mio molto

riflettoy ér lafua moltagrandez^j non me than

no infin a ora lafciato prefentar la mìa deuotione ,

ajfecuratohoradaWuniuerfal concorfo de gli al-

tri y ne le uengo a porgere quefio piccol fegno , alla

indegnità del quale la priegOy chefupplifca conpar

te deirinfinita umanitàfua , Et con tutta la riue -

ren-^y che le debbo y le bacio le mani , DiViacen-

za. U F, di Luglio. M. D. XLVl /.
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^ M. FABIO BEN VOGLIENTI,

- Ma GN I FI CO Meffer Fabioyuoi mi date cer*

te fiancatejcbe perfola cloiofiaycome mi mi cbia--

matCymi fi fanno ajjai benfentireydubito, cbe non

ui fiate congiurato col Contile a difirutione della

prerogatiuaycbHo m’ho guadagnata con tuta gli

altri miei amici , laquale è, ch’io non fia tenuto di

fcriuerejne di rifponder lorofi nòper cofaycbe im~

portiy& a me pareuuy che non importafieych'io ui

rifpondejfiy prima che ui feruijji hauédomipromef

fa il Caualier Gàdolfo difupplirper luiy et per me.

Ma poi che uói nò me la fate buonayio uifcrìuo ora

fanga pregiudicio del mio priuHegio, chefe ben nò

ubo fcrittojuon è che nò habbia operato , operi

ogni uoltd 3 che mi occorre
,
perfatisfation del uo^

ftro defiderioyperche quefla miafodei^ga fi fiende

ancor all’amicitiaie uamofodaméte^ e mi ricordo

di Moiyet quàdo fi potràyue uederetegli effetti. Ma
quanto all'accomodami ora a t{omaymi par dijfi-

cillijfmoinaffentiauoflra 3 poiché riefce difficile

per quelli3che ci fono prefenti.Qui còcorr01103 co-

me noifapete,infimtÌ3 che cercano il mcdtfimo3i te

pifono fcarfiy i Signori uanno affegnati,&fannOy

come una notornia de’feruitori di momento
3
pri-

ma che gli piglino , Sopra tuttogli uoglino uede-

re informarfi di loro minutamente,perche non

crediatejche bafii la relationefolamente di net al-

tri.
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tri . La uirtu uoftra è ben tale,che meriterete ài

effer chiamato di piu lontano,che nonfiete,& noi

per tale uiproponiamo ,
ma io mi rifoluo, che hifo

gm,che uoifiate qui. Si che uenite ,fe potete , che

prefio ui chiarirete ancor uoi del proceder di que

fia BypmaJn tanto non màcheremo noi delTofficio

noflro,& non facendo
fi
piu che tanto, imputatelo

alla difficultà,che io ui dico, Et fiatefanq. Di I{p

ma .^ xxy, di Febraro, H. D. LV 111*

Jt M. GIORGIO dipintore.

- 1 L mìo defiderio d'ixiuer un opera notabile di

uofira mano, è cofiper uofira laudeycome per mìo

contento, perche uorreipoterla mettere ìnnan'^a

certi , che uì conofcono piu per ifpeditiuo nella pit^-

tura,che per eccellente , Io neparlai col Botto in

quefio propofìto , con animo di non daruene fafii-

dio, fe non quando ui fofte sbrigato daWimprefe

grandi.Ma poi che uoi medefimo ui offerite
di far^

la adefifoypenfiate quanto mifiapìu caro. Delpre--

fio,&deìl"adagio mirlmetto a uoi,perchegiudico,

chefipoffa fare anco prefio , et bene, doue correli

furore, come la Tittura , la quale in quefia parte,

comein tutte l*altre, èfimiliffima alla Toefia .

ben uero,che"l mordo crede, che facendo uoi man--

co prefto yfarefte meglio , ma quefto è piuproba-

hile,che neceffario
,
perche fi potrebbe ancor dire,

che opere [tentate^non rifolute,& nontirate

con
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con quelfemoreìChefi cominciano , riefcono peg--

glori . Et anco non uorrei, chepenfafle , ch*io de-

fideraffi tanto temperatamente una uoflra cofa ,

ch'io non l'ajpettaffì con impatien':^ . Et però uo-

glio i chefappiate^cbUo dico adagioj cioè penfata-

mente ^^ con diligenza y ne anco con troppa di-

lìgen'7^ y comefi dice di quell'altro uoflrOy che non

fapeua leuar la mano della tauola . Ma in quefto

cafo io mi conforto y ch'elpm tardo moto , che uoi

facciate,giugne prima y che*l piu ueloce de gli al-

tri, EtfonfecurOychemiferuiretein tutti imo-

di
,
perche oltre , che uoi fete uoi , conofco , che

miete bene a me , <^ ueggo , con quanto animo ùi

metteteparticolarmente a quefla imprefa , Et da

quefla uoflra pronte'g^ga d!operare , ho conceputa

unagran perfettione dell'opera , Si chefateUyqua

do, come ben ui torna , che ancora delTinuen-

tione mi rimetto a uoi,ricordandomi d*un'altrafo

migflian'xa , che ha la Toefla con la Tittura ,& di

piu y che uoi flètè cofi Toeta, come Vittore,& che

neiruna , r/elTaltra con piu affettione con

piu fludio s'imprimono i concetti,& l’Ideefuepro

prie, che d'altrui , Tur chefieno duefigure ignu^

de, huomoy ZT donna ( che fono i maggiorfogget-

ti dell'arte nofira ) fate quella ifioria , con

quella attitudine , che iti pare* Da quefii due

principali infuori, non mi curo , che uifieno moU
te altre figure , fe già non fojfero piccicle , &
lontane yperche mipareycbe l'affai campo dia piu

gratia.
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gratta s sfaccia piu rilieuo . Quando pur mie-

ftefaper l'inclination mia j t^done ,^ la Vene-

re mi pare un compimento di duepiu bei corpi^che

poffiatefare 3 ancora che fia cofa fatta . Et rifol-

uendoui a quefo, barebbe del buono^ che imitafé,

piu che fojfe pojjìbile y la deferiiion di Teocrito,

Ma perche tutta infiemefarebbe il groppo trop-

po intricato (ilche diceua dianTp. che non mi piacer

uaJfareifolamente l*Mdone abbracciato,^ mi-

rato da Venere con quello affetto, chef ueggen

morirle cofepiu care,poflofopra una uefle di por

fora , con unaferita nella cofeia , con certe righe

di(àngueper la perfona , congliarnefi da calcia-

toreper terra, &fe non pigUaffe troppo loco

,

con qualche bel cane. Et hfeerei le T^infe, le

T?arche, & le Gratie, ch'eglifa , che lo piango^

no,e^ quegli ,Amori,chegli minifrano intorno,

lauandolo, sfacendoli ombra con l'ali , accomo-

dandofolamete quegli altri .Amori dì lontanojche

tirano il porcofuor della Selua, de' quali uno il

batte con l'arco , l'altro lopunge con uno (irale ,

e'I teri^ lo (ìrafcina con una corda
,
per condurlo

a Venere. Et accennerei ,fe fi poteffe, che delfan-

gue nafeono le rofe,S le lagrime i papaueri. Que

fta,ò fimile inuentione, mi uà per la fantafia,per-

che oltre alla uagheg7a,ci uorrei dell'affetto, fen-

:^'l quale le figure non hannoffiriio , Se non uo-

lejiefar piu d'una figuraJa Ledea,Sffecialmen
te quella di Michelangelo , mi diletta oltra modo.
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£f quella Venere^ chefece quelCaltrogaUntlmo-

moy che ufciiia del mare , m'imagino, che farebbe

bel uedere, JEt nondimeno ( come ho detto ) mi

contento di quel y ch'eleggerete uoi medefimo .

Quanto alla materia, mi rifoluo , chefa in tela di

cinque palmi lunga,^ alta di tre. Dell'altra ope-

ra uoflra , non accade , che ui dica altro
,
poiché

iti rifoluetc , che la ueggiamo infieme • Inquejìo

me'gp finitela di tutto
,
quanto a uoi , chefon cer-

to , che ci baro poco altro da fare , che lodarla .

State fano. Di I{pma, ^ X, di Maggio,

M. D, XLVIIU

AL S. BERNARDINO ROTA,

Troppo larga ufura m'hauete pagato di

unfalutocofi a fecco,come quello, che ui portò

da mia parte il noftro M.Giofeppo , Et per ver-

gogna d'ejjer difigran lunga foperchiato dalla uo

fra cortefila , uolendoui rifponder alle rime
. fon

ricorfo a miei ferri cofi ruginofi, come fono in

quefia pratica 3 u ho fatto un Sonetto pur af-

fai mal garbato , come uederete. Con tutto ciò

io uel mandofolo per riconofeimento dclCofieruan

%a 3 eh*io uiporto , cheper altro sò
,
quanto fia di-

fegualeal uofiro ,& con quanta mia poca laude

fard letto a parangon d’cjfo , Ma iofopporto uo-

lentieri , che fi conofea ,
quanto io ui ceda d'inge-

gno
3par oIjC HO!fiate certo, che non mi fupcrate

inamo^
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in amore. State [ano DiF\pma. .A V li, di

Ottobre. M* D. XLVIII.

4/^'LLA signora donna V1T9

toria Colonna

.

Za prima uolta , ch'iofni[aiutato in nome di

Vofira Signoria lUuftriJJima , io le dirò il uerOyne

prejiqmjt maggior marauiglia ^ chegodimento ,

penfando alla nouità del[aiuto j donde ueniua,^

a chi fi mandaua , non uedendo dal canto mio ,

ne merito , ne[eruitio ^ ne pur conoficenT^ayche po

tel[ebauermoj[auna Signora[ua pari a degnar^

mi di tanto.Et benché io cono[cej]ì dal canto di leis

che la grandc'^^ dell'umanità , della gentil

le^a[ua,hauej[e potuto difi enfiare ogni mia indi-

gnità;& abilitarmi a tutti i fuoi[auori, non però

ligufiaua interamente^ cofi pernon[entirmt (co-

me ho detto)proporlionato a riceuergli, come per

dubbio iche'l [no gentilhuomo non haueffie prefio

ìnifieambio me y ò non bene intefii la commiffìon
[ua. Ma poi che il Sig. Don Giorgio Manric mi

ha [atto chiaro che in ciò la fortuna ha manco

parte che'l merito mio , che di nuouo hu [aiuta

in nome ''no della Sig. fua madre , mifa fede

che fhrla onoratamente di me , che mi rep 'ita

degno della fua grafia , arricchito in un, te.< • dd
giiidicio , ^ del tefiimonh y& delti bmiuolc^ gt

diiiofira Shnork tlìufidjjlma fon uenuto in d
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pregio a me fteffo , nho (entito quello eflremo

contento j cheftfuolfentire cCungrande fubito

acquiftoycome è futo il mio . Ilquale^oltre aWeffer

perfe medeftmo deftderabile ad ogn'uno , e fiato

Jpetialmente caro yC^pretiofo a me per tante fue

circoflanT^ypoi che non laffettando y noi meritan

do difuo proprio moto s"èfatto incontro al defide

rioy che io hofempre hauuto d'effer conojciuto da

hi per uno d'infiniti , cbe ojferuano ,^ ammira-

no lagrande':^ aedofpirito y^^ della uirtù fuay

la quale mi sforT^ a riuerirUy affaipiuy che quel-

la della fua fortuna . Et tanto maggiormente rn è

caro y
quanto non folomt par d'hauermi di nuo-

no guadagnata la gratta fiuay<& della Signora

fua madre, ma ftabilitomi con ejfa quella della Si-

gnora Marchefa del Vafio , mia Signora ,^ an-

co ricuperata quella y chefoleua hauer già con la

Marchefa di Tefcara yfamofa memoria,poiché del

medefimofangue , col medeftmo nome , ornata

delle medefme doti, ^on purfuccede a lei, ma cofi

gioulnetta y come ègià la pareggia di grido y &
digran lunga l'auanga dàfpettatione , Ter tutte

quefie cofe Fofira Signoria Illufirijfima , può fa-

cilmente comprendere , quanta fiima habbia fat-

ta della fua cortefita uerfo di mcydi quanto lefia te

nutOy^ quanto ne la ringratij.Etperò fenffa più

dirleila fupplico folamente ycheper nonfar cari-

co alJuogiudicio yft degni prefèruartni non fipo-

tendo per lo mio poco ualorene la ì>pinione ha-

uuta
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uuta dì mcy almeno nella grafia^chegià m'hafat-

ta y di tenermi perfuo y qualunque mifa , Etper

tale offerendomele in perpetuo , riuerentemente

le baccio le mani . Diploma, ^ XF, diFe~

braro. M. D, LI.

.Al jDvca di Parma.

1 L Taciotto .Architettoyilqualuienperferui

re all'Eccellentìa FoflrUyperlefue buone qualità

è tanto amato da molti galanfhuomini di E^may
che lo conofconoj che tutti tnfieme m'hanno ricer-

cOy che con quefla mia lofaccia conofcere ancora a

leiy accioche tutto quello, chefarà perfua naturai

cortefia , liberalità uerfo di lui yfappia > chefta

ben collocato . llchefo uolentieri per l'affettìon ,

chegli porto ancor'io , Et lopoffofarfecuramen-

te y& come autentico teflimonioyper hauer tenu--

to moltofretta domeftiche:^ con effo. E^gioue-

ne da beney& ben natOy& ben coftumatOy ingenio

fo y prontOy(^ modefo affai . Della pròfeffionfuay

me ne rimetto a quelli , che ne fanno y n hanno

fattopiu e/perien:^! di me , iquali tutti lo celebra-

no per rari(fimo y per rifolutijfmo , ffecial»

mente nelle cofe di Fitruuio ,^ uniuerfalmente

per affai buon Matematico. £' della ra'^ di

I{afaello d'FrbinOy che fa qualche cofzy&con
tutto che fa un'huometto cofi fatto y le riufcirà

meglio jche dipartita. Lo raccomando in nome

BB ditut-
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di tuttiay'oflra Eccellentiay^ lefo fede, che qua

do jifaperd , che fia ( comefarà J ben trattato da

lei,oltre alla fatisfattione, che li hauranno gli ami

cifuoi,eUa nefard molto lodata da tutti, tanto

piu
,
quanto lo fard difuo proprio moto

,
per effer

perfona,cheper una fua certa naturai timideo^y

fi rifolue piu tofloa patire,che moflrarfi importa-

no. Et di lui non altro . Voglio bene con quefla

occafione raccomandar me medefimo a l'Eccellen

tia uofìra

,

^ fupplicarla , chefi ricordi d*hauer-

miper feruitore ,fe ben per rifletto
,
piu lofio che

per negligerne,non ardifco d"ingerirmi nella gra-

tia fua,dellaquale nondimenofonoambitiofiffimo.

Et umilmente le bacio le mani . di Berna. jL X.

d'aprile. M. D. LI.

Lettera »x4'morosa.

Desiderati ss. Signora mia . .Ac-

cortiffimamente rrihauete gid due uolte punto di

tepidexja d'amore . Voi,chauete tirati i colpi,do»

uete fapere
,
quali fono flati , non ubauete a

marauigìiare ,fe io gli ho ferititi
,
perche tutte le

parole,& tutti gli atti uoflri incontinente mi toc-

cano il cuore . Ilche non farebbe ,fe io pur ua-

maffi cofi freddamente y come par , che uogliate

inferire. Ma quefle uoflre punture dall'un can-

to non m'hanno dato dolore, perche mifono auue-

duto j che dite cofa , che non credete, DalCaltro

,

m'hanno
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m*hanrìo portata infinita dolce:^,perche nonpof

fo ejfer rtprefo per difamoreuole da uoi^cheuoi

non moftnate a mecche l'amor mio uifia caro. Ma
ne anco per difamoreuole è da credere che m^hab-

biute , non ejfendo credibiley che uoi non fiate noi ,

do è quella giudniofa,c!^ amorofa Donna, chefie-

te che in quefio atto medefimo m'hauete mo^

firato d'ejjere . Sono l'amorejcHgiudicio duegran

diinuefiigatori de con altrui
, fe hauete l'uno

^ l'altro con uoi , come è , che uoi non ueggiate

,

ch'io uamo ? che u'amo con tutto l'affetto del-

l'anima mia? Come potete effer non certa di quefio

che non inganniate uoi medefiima < Voifapete pu -

re , comefon fatte le belle'g^^, fapete qualifono le

uirtù , fiete nutrita nellegentile:!^ ,tonofcetem

fòmma tutte le parti, chefanno le donne amabili.

Signore de gli a mini nofiri , Etfiele conofcete ,

le douete ancora riconofcere in uoi , doue fono fu-

preme , Etper quefio hauete a penfare d'effer de-

fiderata da tutti , che ui ueggono , amata ,&
adorata da tutti, che ui conofcono

,
perpochijjìmo

chabbiano dell'amorofb,z^ anco dell'umano . Co-

me dunque uolete uoi credere,che non uami ioìEt

perche ? fono io forfè fen^:^^ occhi?fono fiupidodi

fenfo ?fono faluatico di cuore ? Volete , ch'amo-
re , tanto poffente fopra ogni cofa nonpoffafopra

di me ? Credete , ch'io fa tanto lontano dalla natu

ra dell'huomo,che non conofea le Tapere almeno ?

0'

Signora, mia troppo gran torto farefie al mio

BB ^ amorCi
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amore y& al uoflrogiudicio yfe uoi tenefle uera-

mentey ch'io non uamajji . f^oifiete, come ho det

to amabilijjimayi^ iofonOinonpur'inchinatOy ma
deliberato y sfor‘:^to adamarmy\& tanto mag
giormente degli altri, quanto piu di tutti ho cono-

fciutel'eccellen':^ dell'animoy&^ della perfona uo-

ftra , Oltre a quefle ragioni, n'hauete ancora «e-

duti ifegni ,& tali , che all'accorgimento uoftro fi
deue credereyche habbiano fattopiu toHo certeT^

:(a,che congettura. Etfe piu oltre non mifono ar-

rifchiato ygià per quel che s'è prouato
,
potete ef-

fer chiara, che non èproceduto da mancarnèto d'a

more . Is^e credo,che m'hahbiateper tale ; che fia

reflato per uiltà di cuore ,0 per rufliche'^ di co^

flumiyperche l'una non m'haurebbe lafciato entra

re,ne l'altra perfeuerare adamami, come hofat-

to fi lungamente , Bifogna dunque, che ui rifoluia-

tCychefia uenuto, ò da modeflia ,òda riueren':^, ò

da fojpetto d'offenderui, et ciafeuna di quefle cofe

,

(jr tutte tre infieme m debbono efler' argomento

di maggiore,di piu penfato,& di piufaldo amore,

chi leggiermente ama, di leggierofi mette a peri-

colo della disgratia della fua donna , chi molto

ama,affai teme, fi fuol dire . Etfe bene fi dice an-

cora,che amorgenera ardire, non s'intédeper que

ftoycbe l'ardimento fia con rifico d"offender la per*

fona amata , ò conpoca cura del biajhno fio , ani^i

deue efler con fua fodisfatiione, difuo confenti-

mento. Con quefle auuerten^procedendo , io non
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ho mancato di moflrarmmi détro a i termini loro

in tutti quei modiy ch'iogiudicaua dipoteruifar

contra la grandeo^ deWamore ^& deìTaffanno

mio,Et quandoih per imprótitudine,Q per impa

patienT^a hauejjì anco deliberato d'aprirmiuifen-

^ ritegno y ui douete ricordar delle difficolta , che

mifi prefentauano a do fare y de i rijpetti , che mi
teneuano di tentarlo in cafa uoflray degli impedi-

menti , che mi ueniuano difuori , della breuità del

miofermarmi con mi y^ del difagio j dhauea di

parlaruialtramemecheinpublico. Mi fidiràfor

fcyche ui doueafcriuere . Et comefen%a macchia

diprefuntione yOfen%a fojpetto difcandalo ? Tre*

funtuofacofaera fèn'ga dubbio a mandarui lette-'

re y prima che io haueffi punto dtinditio deWanimo

uoflro uerfo di me . Chefe bene tutte le uolte y che

io u ho mfìtata , ho conofcmta in noi molta amo-
reuok'^ynon ci ho però fcortopur' unfembiante

d'amorcynon dicoyche uoi m'amafle, ma che ut con

tentafle y ò u'accorgete almeno y d'ejfer amata da

me . Scandalofo mi fi proponeua chefujfeyfapen^

do y che le donne hanno la piu parte y ò per dtfono-

re j ò per peccato y ò per diuietOyh per cautela d*ac

cettar lettere yd'&per affronto ancora da chi le

manda yò da chi le porge loro . Ma perche que-

fta foperftitione cade folamente]in donne yò per

meglio dire infemine di ponevo ffirito , io mifarei
rifoluto in quefla parte d'affecurarmi dal canto

mio . l^ndimenOiComepotéua io efierficuro dal

5 can9
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canto del me[fo,che perfedele, e difcreto,cbèparef

jè a me non fuffe in qualche modo fofpetto a mi ?

Et come poteua inuejìigare di chi mi ui fida-

fieyfeiofono fiatofempre con mi, quafi dipaf

faggio ? Ture con tutte quefle difficoltà il mio

cuore è flatofempre depderofo di moflraruifl. Et

mi fapete y quante uolte
,
quanto di lontano

con quanti [ìratagemmi mifono ingegnato di ue-

nira uederui, perche uoi conofcefle quelloyche non

mi pareua tempo di douerui dire
,

per dirue-

lo ancora , nafcendomi occafwne , o fperan'^di

non difpiacerui. Ma fegliriffiettiyglilòjpettiytn-

commodità delluoco yla fcarfe'^del tempo, la

condition mia , la ritirateT^ uoflra , non ml)an-

no lafcìato y che poteua io fare altro, che doler-

mi, feruirui, tacere, o* affienare ? Sapendo maffi

fimamente, che a i ffiiriti nobili non fi mofira cCef-

fer affiettionato con l'effier molto profontuofo, cir

che uno intelletto , come il uoflro
,
per molte al-

tre dimoflrationi,^ manco fallaci, che della lin-

gua,^ della penna
, poteua chiaramente com^

prendere,quanto io l'amaffi,^ la cagione
,
per-

che tacejji , Le quali dimoflrationi hauete uedute

in me tutte,& tanto tempo, che potete effier cer-

ta, nonfolamente deiramore , ma della coflan'^

mia, Epitomo ora al mio filentio,allo flar rattenu-

to, proceder con tanti riguardi,^ ui replico,

che quefle cofe u'hanno a moflrar di piu , ch'io ui

fono riuerente , che non fono auuentato,& che

non
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non tengo poco penfiero dello fdegno ,^ la impu -

tatwn uoflra . Et di qui douete cauar alTefìre-

mo , ch*io u amigrandemente y che non uami con

impeto , che non (ìa precipitofo ,^ poco auueduto

in amami y& che l'amormto fta congiunto con

l'onor uoflro , Mefcolate tutte quefle cofe infte-

me p& farete una compofìtione d"un amor uero ,

confiderato , non temerario , non pericolofo yin

fommada tutte le parti perfetto. Già deli*acu-

to motto y che m'hauete tiratoy dalla miflerio-

fa lettera , che m*hauete ferino y io ritraggo
,
che

uene ftete accorta fon certijfmo y che tenete

quel eh*io ui dico per uero , perche la uerìtà , el

giudiciouofroètuttouno. Et però io mi rifol-

uo y che le uoflre punture non habhiano uoluto

dire y che uoi riputiate ueramente y eh*io non vìa-

ma y ma che m*hahbiate accortamente uoluto mo*

flrareych*io ui debba amare. Copi che m*ha ripie*

na ìanima dunallegregT^ incomparabileyd*uno-

bligo infimto,e^ d*una gran marauiglta della pru

dentia y della cortefiayCt della grande'gggi delìani^

mo uofro.VrudéttJfima facendomiui conofeere dal

canto y breue y (^amoreuol modo , c*hauete tenu*

toper accertarui dell*ajfettione , dedafermex^

7^ mia , Cortefiffma y quando poiyper uoi ftejfay

preuenendo le miepreghiere , con figentile inulto

m*hauete alfecurato y& di uoflro proprio moto (te

te uenuta incontro alla temen^gtyèlr alla in dignità

mia , D*animo altiffimo, quando non guardando

BB ^ a quei
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a quei ricetti3 che tengono irrefolute le donne de-

bili yfifrancamente uifiete dijpofla , nonpur di ac

cettar ìamor mio , ma di riconofcerlo y digra-

dirlo[opra al mio meritOy quando io n^era mag
giormentefuor dijperan?^ . Ora Signora mia doU

ciffima i quando io non haueffi hauuto maipunto

à'inchìnatione alnofro amore yconfideràdo come

da noi medefima,con fi reai dimojiratione m*hdue-

te auuertito di queflo bello animo uoftro,firei sfor

z^to ad amarui con obligatione . Ma uotfetegià

certayclfio uamo dauàtaggio per elettioncy et per

deftino. Et io mi tengo affecurato da uoi^ che ria-

miate a rincontro per gentileT^ay& pergratitu-

dine,Di che io mi reputo feliciffmo , Et migoderò

di quefla jperan-^ cofi dì lontano,fino a tantoyche

conia medefimapruden'ga,et defire:^ uoflra ui

degnerete di dare difcretamente ordine, che io uen-

ga in coietto uoftro gittandomi riuerentemen

te a i uoftripiedi , con quelle lagrime , ch'io{pargo

già di dolce:^^,^ con quelle parole , che nonfono

flato ofo a dirui infino a orayUidimoftriapertamé

te il mio core,& ui renda quellegrafie,cheper me

fi potrannoyfe nò quelle,che ui fi conuengono,della

fuprema liberalità uoftra uerfo di me. Della quale

attendo ilgiorno,eh'io dico, della mia beatitudine,

et col piacer cCimaginarmelo uicìno ,^ tal uolta

prefentc,uo temperando il defiderio, che mi confu-

mayin fin che non giunga, Viuete lieta .

IL BINE D E L lVnD E C I MO LIBRO.
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J[ MESSEIl ^VOLLOlslIO
FILARETO.

OLENTTERi f^ret uenuto con mi altri a

trappalJarle noie di quefli caldi tra que' frefebi di

E^nciglioney di Caprarola ; ma poi che iofon ri

mafo a E^orna ^ parte per impedito ^et parte per

difuttle , ho almenogran piacer di riceuere fpelfo

uoftre lettere yle quali mi addolcifcono in nonfo

che modo Vanimoprima che io le lega , or chepen

fate che elle faccianpoi leggendole} Ma[òpra tuU

to mi ha ripieno di confolatione quel che per la no

fra dexv !!• mifignificate . 0 come douete M,
Mpollonio ringratiare Ii>T>iOy che uba ffi--

rato fi bel penfieroyonde uifeguira cótente'^al-

Vanimoyperfettiont altintelletto^ornamento alla

Ulta,
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uitajgratiay& laude apprejjo di tutti .^ me par
neramenteychelliuomo nonpojfa meglio jpendere

le fue ore che neWimparare . Queflo è defiderio na

turaleydal quale io nonfogìà in che modo gli huo-

mini fi lafci'anofuiarey& diflorre.ìo certoy s'io po

tejfiynon uorreifar altrogiamaiyche pafcer l'ani-

ma di queflo foauiffimo y & diuinijfimo cibo.

Onde Ipeffo foglio dir con quel nobile Giurifion-

fultO Kclv ToV iTipQV ivr» a-opa e'^coyrpo^ {xa^tiv ti

PovKÓiuwv • Si comefece Solone y il qual nellflre-

mo della ulta fina drii^ il capo fopraH letto
,
per

intendere quel y di che difputauano certi fiuoi ami-

ci. Veramente è uera quellafentenî , che tra un

fapientey& un che non fzy è quella iflcffa dijferen-

•sta y che tra un'huomo uiuo y^ un dipinto y o tra

unhuomoy^ unfajfo. Quefla è la ueray^ natu-

raiperfettion del noflro intelletto , con la qual ci

auuiciniamo in non fo che modo a Dioyfontepri^

may^ origine di tutti gli intelletti
.
Quefla por^

ge un piacereyun contéto aWanimo noflro y il qual

non lafcia auuicinaruifi moleflia ,
che l'annoij , nè

puntura, che lo trafigga
. Quefla nella tranquilla

fortuna ci onora > nella torbida ci conforta ,& ci

afficura. La onde bendife lamblico . )i<écirip

ctjTvKav Tipxzvo^Tnv elpèTìh dpuvréov i ÒTraf iif pxnS'i

ixlav clymìTtv'^h^ y^piv div ìkS'otÓ(. 0 uefla ci fa

uiuere il tempo paffatOyil preferite,& Cauuenire,

conciofia cofa che leggendo ,& confiderando

,

giiflando i detti nobili^ e'fattigloriofi di cotanti
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jpiriti illuflri, che già fon morti , ci pare in non

fo che modo ejferci prefenti
,

goder quelfecola

infume con ejfolorojil qual cipar ueder con chia -

ra uifla^come s'egli fofl'e pur ora. Finiamo ilpre^

[ente jpercioche quella degli ignoranti non fipuò

chiamar nera uita^yion uedendo effi, non intenden

dOyTiongu(landò le belle cofe di Dio ^ della natura^

deirarte i folo quella ne fapienti è ucra,& ul-

na u t t.Fiuono ancor i dotti neWanuenire col me^

dellafama^et della gloria.Onde fi uede^che Via

tone3.Ariftotile,& tanti altrifono ancor niui ,

uiueranno con fempiterna laude^cotantofaldefon

le radici della uirtu loro . Onde ben diffeil Tetrar-

ca di feftejfo.

Talché sbarrino al defiato porto.

Spero per leigran tempo

Fiuer
,
quando altri mi terra per morto.

Ma doue difauedutamente mifon lafciato tra-

Jportare? Troppo è largo, troppo (patiofo , elT^pien

di fiori di fi'utti quefio campo,oue io fen^^a aii-

uedermere fon trafcorfojoue larghiffme fon le

porteper entrar nellefuegran laudi , ftrettiffime

per ufiirnegiamaiiEtperò uoltandomialtroue,ui

dico, che mipar prudentiffimo il uofiro dtfegno di

entrare in quefta folta felua delle dottrine con la

guida deUiferiitori Grechi , et della lingua Grecai

percioche ben
fi può dir

,
eh'e(fi fieno i maefiri di

tuttigli altri, & principio origine di tutte le

buone fcienT^ , i quali meglio è affai legger nella
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lingua loY propria j che nella tradotta y perche in

quefla non cofi uiuamentefifcolpiffe il fentimento,

cr la proprietà ^ et la grattaycome nella natiua .

dipoi cofi dolce , coji ricca,cofi nana , cofi atta

ad ogniftileydi profay& di uerfi y la lingua Grecai

chefolpcr quefto donerebbe da ogni bello ingegno

efferintefa y quando mai non glie nefeguijje altro

frutto, Tiacemi ancora che difcgnate di hauerper

uojiro ìmeflro^et per uofira [corta, M, ,Angelo

Calano , il quale ha fatto con la bontày et con ìin~

dféftria fuaquel bello y et nobile legamento delle

lettereye de'cojlumiyet ha cofi bene accópagnate le

lingue con le dottrine y che in quefie y et in quelle

è diuenuto eccellente , Fate in ogni modo di hauer

loapprejfo di uoi ypercioche uifaràyet digrandijjì

mo profitto aWimparare y et di fommo alleggerì

mento alle fatiche y che fon congiunte con Impa-
rare , Ma di ciò non dicopiu oltre , ho mai

potuto uenire a capo con quello amico della fac-

cenda) di che ui ragionai qui in F^oma , T^onfo , fe

CIÒ auieneper la poca mia fufficiegay oper la trop

pa fua ritrofaggine. Mi farete cofagratayfcriuen

doli y pomi un capitoletto in raccoinandation di

^quefia cofizyche s egli non là fara poi yfarò certo

del tutto , che egli non la uuol fare , Attendete

àftarfano. Di Poma, jL XI, di Luglio,

M. D, XLlll,



CLAVDIO TOLOMEI. jSl

M. GIO, FRANCESCO BINI.

I N s I N o adora io liho tal uolta hauuta co

pajjioneima ora comincio aàhatmui muidia.Ecco

come egli è ageuol cofa uoltar l'uno ajfetto neWaL

trofuo contrario,V'baueua compajjicne^perche ui

uedeua inuiluppato ne Cardinali , né" Conciaio-

rijyne T apijnegli Imperatorij negli abboccamene

thneuiaggiy negli alloggtammi nelgridrar con gli

oftiy& mille altri difagi j di cui noiper una uoflra

lettera facefie meco unpoco di[chiama':^. Ora ui

ho inuidiay poi chepiantati tutti quelli trauaglij

ue ne gite a piacere col mio dolcisfimo gentilif-

fimo Vefcouo di Brefcia, la douegrata accoglie:!^

»

buona compagniaypiaceuoli intertenimeniiyCt cor

tefie di parolcyi^ d'opere^fempre ritrouerete^ che

ejfendo ripieno di uirtù^etgentile?^^fipirafempre

fuor qualche bello effetto cóforme alla nobiltà del-

tanimofuo , Voi infieme uedrete Verona y antica ,

nobil città;madreye nutrice di molti pellegrini

ingegnijnonfolo antichi , ma moderni moltopiu ;

tra quali uedrete il noflro 'M .Fràcefco Torre^orna

to di lettere , et di cofiumi , ma fopra tutto d'una

àolciffimaonefià yd'una onefiifiìma dolcei^a ;al

qualegià molto tempo èycheio fono flato amico yCt

ora per lefucyrariffime,parti l'ho inflemma riuerc

:(a,Voi uifiitereteill{eue, Vefcouo di Verona, ffee

chio di botà^e uirtùinelle cuilode nóuoglio entrare

al
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alpresétejpotédo piu ageuolmète tronarne il prin

àpiOjche'l fine, Bafta,chefipuò ben dir j eh'eglifia

flato un de primijC hafuegliati i CriftiantyCiir mo~

flrato lor la nera uia di Criflo ne'noflri tempi,Tia

cerauuijuenendoui a propofitoy raccomandarme^

gli con quel modo piu deflro,che uoifaperete . Ma
doue entro io ora a raccontarmi diletti , chaurete

intorno al bel lago di Garda ? uedendo tanti bei ca

flelliiSÌ uaga rimeràySirmione, la filila antica

di Catullo 3 tantifioriti ingegni,fi gratiofe uiUefDo

ue ancor, s io penfo narrami la ricche':^,& no^

biltd di Brefcia , la uaghez,^a,etgraffila di quel

paefe^Doueys'io uoglio ragionarui di Vicendagen

tilifsMttà y (^generatrice di molti belli ingegni ?

Doue per Dio , s'io uo dirm\di Tadoua , madre di

tuttiglifludij, ripofo de trauagliatiyficurtd degli

affiitti^Douefinalméteysio mi uolgo allo flupore,

dr miraeoi di Fenetia, la qual uincefem^ dubbio

ogni magmatìone y certamente paragonata i^o-

ma,potremo dir col Sanag^ro .

^ella dirai la pofergli huomini
y
quefla i Dei . Io

rauuolgo tutti quefti uoflripiaceri in un fafcioydr

li trappaffòfen'ga parlarne; perche prima io non

farei baUantea narrargli diftintamente ;
dipoi,

perche nel ragionarne mi s*accrefeerebbe l'inui^

dia, Tfe ui fio celar queflo mio peccato oneflo , poi

ch'ei nafee da onefta cagione
y
perche ioftimo one-

fli[fimo defiderio hjjer con uoiyCol Fefcouoyragio-

nareydisputareycaualcare^ntertenermi co l’unoyC
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con altro; ueder quella nobil città,quei beipaefi;

conuerfar con quei litterati , con quegli huommi

da bene, con quegli ingegni pellegrini; imparar da

loro or lettere, o coflumi , ouer auertimenti nella

I

Ulta umana, Islpn è quefto onefto appetitoìOr uoi

\ ui goderete tutte quefte cofeper me,&per uoi,che

cofi uuole , eìr comanda la legge deli*amicitia ;^
poi che io non poffo efferui prefente ,fatemene aU
menparticipecon qualche uoftra lettera. State

fano , conferuatemi in buona gratia del Vefco-

uo, Di^oma, XXI, di Luglio,

M, D. XLIII.

U M, ^MB\OSIO
VESCOVO DI Minori.

G 1 ^ fonpaffati due anni ,&me7^
,
prima

cIjìo partiffì di P^ma,i^prima che la man di Dio

mi uifitajfe con quefla affittione degli occhi , che

ftudiai,^ lefjì alcune cofe foprai principe della

religion Crifliana ; la doue conobbi chiaramente
,

che quelporgimento Ledefafico , cioè quello jpi--

rito,Apofolico trappajfato nella Chiefa di CrD

fio di mano in mano ,per continuani^ de* tempii

frittura , è uno de*faldi,e ben fondati prin

cipij per infegnarci dirittamente la uera religion

nofra. La qual cofa fi come è uera,cofi sbatte

,

difirugge ,& ruina i uani edificvj di molti eretici.

La onde ejfi, che di ciò ben s'auedeno ^fi sforT^no
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torci quefto principio et sfacciatamente ce lo nie^

gano.Ma non hanno ragion che uaglia^f^fon con

fiinti (le drittofi giudica ) nonfola dalla autori^

tà di molti fanti huomini ripieni dello fpirito di

Dio y ma da manifefte ragioni ,& daWEuange^

HojìtlJoy^finalmente dalla ueray& uiua uerità;

a cui CQntraporfiyUulla altra cofa èyche contrafla-

re a enfio medefimo. Era l'animo miofinir di feri

uer alcune cofefopra di ciOylequaligià incominciai

in B^mayet poi per diuerfi difiurht le'ntralafciaiy

ma intendo y che nel facro fanto Concilio 5 il qua-

le in quefii tempi' fi celebrafatto il Sàtijjimo Tao

lo TerT^yh fatto un decretofil qual determina , &
diffinifceà pieno quefia materia. Io defidero di ue

derloy perche fon rifolutOy tutto quel cheui farà

diffinitj9^iaubracciarloy^ tenerlo per uero , e[fen-

do chiarOy ch'egUfia uenuto dettato dallo Spi

rito Santo y il quale in modo uerurio non può falli-

re, La onde uipHego fieuerendo Signor mio y che

fen':(a incommódità uofira facciatefi, ch'io nhah-

biauna copia y onde io Dojfa pafier tanimo di un

nuouo cibofpiritualeyet diuina , Etfe cofi utparey

aggiugneteui qualche dono della uofira fiingolar

dottrina, ,Auerràforfèy che eglipartorirà in me
qualche frutto di piu uiuafede y di carità piu

ardente. Deb non lafciate Monfignor agghiac-

ciare in meli defiderioy che io ho y d'intender ben

quefii principij i quali iofiimo y che fien la vera

portaper entrar nel\fanto tempio de mìfierq di
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! Dio, State[ano pregate Iddioper me.

^

.A M. DIONIGI ATANAGI.

Z A s c E R o' da parte le condoglien':^ yper

I non rinfrefearmi neìTanimo quel dolor ^
ch'io cer-

;

co, quanto poffo^ difueìlermi della mente,& pur

non ui truoHoper ancora rimedio akuno.'Hpn me
lo fminuifce il tempo , non me l'acqueta la ragia-

!
ne , ma non uoglio ora diruenepiu.Terò uenèndo

allaltre parti della uoflra lettera , le quali cofì mi

addolcifcono,come quefla m'inacerbìfce,& mi tor

menta fempre, dico, 'chefe l'opera del I{addop-

piamente u'è cotanto piacciuta , come miferine-
te , n hogranpiacere

j
il qual mi saccrefee anco-

ra,poi che dite , ch'ella ha dilettato tutti i belli in-

gegni di I{pma,che l'hà ueduta,Del lafciarne trar

copia,non mi u accordo; perche dubito, che aliar-

gandofi troppo, non uenga in mano a qualcuno, il

qualfen^^ rifletto , ò cofeien^ ueruna , la mandi

al macello del Barbagrigia, ùdel Zoppino; onde

ella fifrappi tutta, 0^fìfquar?^, Oltre che noi

fapete baie, ch'ella non può andarfuora in publi-

co centra l'ordine della fua religione , Ma pur , fe

mifermerete , chifon quelli , che cofì la bramano,

forfè che non nefarò difeortefe , confidatomi nella

bontà , <& diferetion loro
,
Quell'altra opera del

B^addpppiarnento da fillaba afillaha , è ancora in

manmia , 'iq^onla mandai a M. Giacopo Cenci,

percioche quando io la uoleua far trafcriuere per

CC man-



SS6 LIBRO DVODECIMO.
utandarglide:,f4ccejje quello accerbijjimo cafo^on-

de poi non ho hamto ne tempo^ ne commodità j ne

ccrnello per attenderuì , Forfè ella non tu piacerà

meno, chahhiafatto quefla prima, chefe bene

tutta IHnuentione non è cofi nuoua,ella forfè non è

meno utile-, là douefon molti punti fottilmenteffe

io non mànganuo) inuefigatì , chiaramente

dimofrati , "Non màco difcriuer ognigiorno qual

che cofetta , ma lentamente; percioche la prima

mia intentione è di procurare, sàopot€jfi,ò guari-

re, ò almen migliorare di quefla miafeuera mala-

tia degli occhi, accioche io poteffipiu arditamente

attender al feruitio de'padroni , al beneficio degli

amici,^ al piacer degli fudij. Del uenir uoflro in

quefle parti , non uorrei che ui rifoluefle infin a

tanto 3 che ancora io non farò rijoluto del uenir

mio,ò nò, in cotefie. Quelfumo, di che miparlate

nella uofra,mi dapoca noia, ancora che io habbia

gli occhi debili
,
perche io ho la mente fchietta ,&

falda . Di cheper ora non uiferino piu oltre , ma
quefla altra fettimana,come aedo, ue nefcriuerò

a pieno . Ouejpero far cenofeere , che coiaifumo

fi rifoluera in una chiara luce di laude (kU'inno-

cen'^ mia & del ue-ro

,

S. VITTORIA FARNESA,
DVCHESSA ri* VRBINO.

£ra affai per contentarmi, che twi Signora

Eccelentifs,
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Eccelentifs.mifacejìe rilpondere ad un uoftroj,fen~

7a che noi pigliajìe fatica di fcrhiermi di man
propria cofi bella y ^ amoreuole , cortefe let-

tera. Ma la benignità negli animinobdi non ha

nnfuraj& quando ella ha benfattofopra i meriti

di chi la rkeuCy^ quafifopra lefor^ proprie, in

ogni modo nonfifatia a pieno , cotanto è grande il

piacere, che gli jpmtigenerofi prendono nel far

bene altrui. Ecco che nonfolo ni hauete confola-

to fcriuendomi , che ancor mloauetefcritto di uo-

flra mano lungamente. IS^e do u'è bafiato,an:fi a

quefia amoreuol dmofiratione hauete aggiunto

['opere parlando cofi caldamente di me, oue io de--

filderaua,et promettendomi rifrefcar con piu uiuo

affetto cofi bello officio. Oue mi pare Eccellentifs.

Signora , che uoi habbiate una gran uentura, po -

fida ch’io ne ho for'ga alcuna per ricompenfar-

uene , nepurparole bafiami a poteruene ringra-

tiare , chefein me fuffe ò l’uno , ò l’altro
,
farei

certamente cofìretto a uenirui a fafiidio per il

gran defderio, che è in me di moftrarmi grato

riceuitore di tanto dono , Cofi io me ne pafferò

confilentio, et uoi non fentirete la noia, che ue ne

nerrebbe , infieme rifftenderà maggiormente

la uofira cortefia ,
fatta ad uno , onde nonpuote

affettarguiderdone , ne di fortuna , ne digratta,

ne di gloria. Ma quando poi in fine della uofira

lettera mi coflringete, mifcongiurate , ch’io

uiferina ffeffb, che debb’iodir qui^ fe non, che

CC z da
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da mito fono sfor‘:^toin tutti i modi a errare;

perdochefcriuendoui mancherò a molti debiti ri^

fpetti , cheji conuengono uerfo una Signora cofi

onorata > uirtuofa , illujìre 3 non fcriuendoui

mancherei al uofiro comandamento. Sceglierò du
que di due mali il minore ^ giudicando , c/;e7. non

ohedirui fia il maggior peccato , ch*io pojfafare .

Oue jbsro , che [otto la onefla , ^ fplendida uefte

deirobedien^ fi ricopriranno ,^ nafconderanno

tutti i mancamenti del mio debile,^ pouero intei

letto. Chefiate perpartirai toflodiB^ma, rìho

grandiffimo piacere,parHomi, coggimai fia tépo

di ricoglierc qualche onefiofrutto delle uoftrefin-

golari iiirtù. Tiaccia a Dio ricopenfarui cofi luga

tardà:^ co un[ommo contento della aita auenire.

CARDINAL CORNARO,

T I v' uolte il Mag.M,Giouanni Mìchieli m'ha

falutatoin nome uofiro yllluflrifs. Signor mio , le

quali falutationifi come mi fono fiate gratijfime,

cofi m'hanno in nonfoche modo fatto arroffire,

uergognar di me fieffo . Terche uenendomi da

[mobile^ (ir onorato Signore, non han potuto{è

non arrecarmi grandi(fima confolatione , di cui in

Ogni tempofemore,^ in quefio afifaipiu,conofico

hauer bifogno. Ma ripcnfando poi, come già

lungo tempo iofon fiato ficco in un rufiico filen-

tio 3
ne in due anni, ò piu, pajfati,gli hofattopur*
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Una uolta cmi lettere riuerenT^ 3 ho infieme uer-

gognandomene hiàfimàtoil fallo mio ^ tanto

pii lodata la benignità fua i la quale m'ha con-

fortato con urta fìciira ^eran‘:^a y che fi come ella

è fiata grande in mandarmi afalutàr cotarito cor-

tefementeycofi ancorafarà maggiore ih perdonar

mi liberamente ilfallo paffato. Bjngràtioui dun-

que y TnonsJllufiriffmOy^ deWumanità delT

amoreuole’g^ ; ne per ora ue ne pòffò rendere

altroguiderdone y effondo affatica rimafoin midi

for%ai^animo y & le parole * IOyl\euerendifsi !Si^

gnor mio y mi trUoUo qui in Tadouay foffintoCh&

sbattutoci dafietiffimà iempefia y là doué infiemé

con altri ho patito acerbiffimo naufragio . Bjtro-

uandomi nudo d'ogni ben difortuna j?m ciò è po-

to ypofcià che norie un male > che fia in noi fiefjié

J{itruouómi della perfona affai fiempeirato y

afflitto y temerei ognigiorno di flar pèggio , fé

honmiconfolàffe Un poco la bontà deWarià , Id

quiete delta terra Veccelleni^. de'mèdìciy che ci

fono . I{eflamifoto Panimo ^ il quàle è mio per ari-

fora y ne la fortuna ha potuto infin qui hauerlo ih

tuaforT^y ne penfo > che lo debbia hauerper inàri^

•^i
;
percioche io m'ingegno d'ingàgliafdirlo Ogni

giorno i difarlo piu forte y ^ piufaldo con-

tragli àffaUi di qUefldpa‘7^ àgpratrice del mòh
do,Onde io con eternò decreto l'ho cbfermato inai

cunifermifiabiimenti,bi cui il primole di nò far

indi nepur penfare(quanto Iddio mi daràgratia)

cc ì cofa
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cofa indegna à'unhuomo da bene,& d'una perfo^ \

na uirtuaf-i prlego Iddio, cheprima mi fi dipar ]

ta Vanima dal corpo , che mifi di[giunga dalione-
\

Hd 3& dalla giufiitia, llfecódo è,che in qualunche
|

auenìmentOyO di rea,o difelicefortunajio mi difpói

ga ejferfempre il medefimo, non mi lafciddo nc bai

•gar dalle buone uenlure,ne sbatter dalle difgratie,

da cui fon cofi fieffo uifitato , eh*ormai a loro è po-

ca laude taffahrmi,^ a me non è cofa nuoua il co-

trafiarm . ^ quefii due nho aggiunti due altri

,

de quali dun riguarda il debito della ragione, Cai- '

tró Vobligo dt l mondo . Quello è dipigliar (fi co-

me bofemprefatto) la Cbiefa di r\orna per guida

infallibile della nera religion crifiiana,a quella mi

rarc,quellafegmre,ejTendo perfuafo , credendo
'

certijfmamenteyche ninna certa uerità cifi mofiri

fuori di quella, per la quale io griderò a guifa di :

S/PaolojChi mi difpartirà mai dalla dilettion del- i

la Chicfu ? la tribulatione , o tangofeia f la perfe- ì

cutiorìe,olafameftignudegga , oH pericolo, ol

coltello ? Queflo altro è poi d'hauer tanimofem -

pre a ffettionato,^ dinoto a gli 1 llufi riffimi miei

Signori,a i quali hauendo una uolta confagrato la

feniità mìa,nonpoffoper me flejfo ,
fenga liccn

delfommo facerdotefarla profana,che cofi co-

mandan le buone leggi,Ma oltre al mìo obligo, mi

nifo[pinge,& mi ni tira la nobiltà , uirtiì loro,

la qual mifa uergognar di me jìejfo,poi che infino

ad ora non hofatto cofi , non dirò conforme alla

g;ran-

t
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grande':^ loro (il che non poffo)ma nepurconue

neuole alle piccolefoYT^ mie , direi altre mie rifo-

Unionij ma non uoglio 3 mentre io defiderò [ara fi

gran mio Signor rÌMeren'^3 porgerlifaftidm , Qn^
' de lajfando ogn*altra cofa da parte, dirò folamen-

I te quefta, cheto fiarquiper molte cagioni mi di-

letta . Ma quando io confiderà, ch'iofonpriuo del-

. ladolce, ^onorata conuerfatione di molti miei

' amici,& patroniiCh'io ho in E^ma, allora Ueter-

ne lontano mififa difiiaceuole,& mokfio .Trai

quali uoì F\eu€rendifs,Sig, mio fiele uno , nella cui

gratta,^ bontà riceuuto , iofentiua infieme con •

folarmi,& onorarmi . Dunque aggmgnendo cor--

{

tefia a cortefita , non ui fila noiofo con qualche pie-

\
cola letterina addolcirmi la noia , che io riceuo di

j

quefla mia lontananza, che bene fpejfo pochijfimo

’ cibo fofiieneun corpo indehdito per lungo digiu-

no. Di Tadoua ,

MI M. BERNARDO TASSO,

Z’ A M o R E V o L E j,e? ingegtwfii lettera uo

fra deixxii. di Decembre m’ha fatto ageuol-

mente conofeere
,
quali douerebbono ejfer le mie,

che noi cotanto lodate . Terche dicendomi,& mo-

firandomi fi minutamente le belle parti delle mie

lettere,m’auuedo,che la uofira modefiìa mifa co-

nofeer per una gentil uia,tutto quel , che in quel-

le defiderate,Ondiio u*ho,Sig,mÌQ , ohligo doppio

,

CC 4 (uno
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i'um delle benigne laudi , Valtro deli'aueduto am^
maeftramento. Chefe bene io conofco non meritar

queste lode j non è peròych'elle non mi dilettino

non mi giouinù injieme .Dilettdnmi nel ueder con

quanta ageuok':^ uoipiu toflo lodandomi y che

riprendendomi y^
m'indiri':^te per bella firada di

chiara gloria» Óouanmi molto piuyquandoch'elle

niinfiammano in non fi che modo a farfiper ia-

uenire y ch'io non me ne mofiri del tutto indegno.

Dunque fi come io uen'ho obligo doppioycofi an^

cora doppiamente ue ne ringratio
y
pregandola che

m'aggiugniate una nuoua cortefia,col manifeflarà

mi apertamentey(^ non con auuerten'xe tanto be-

nigneydeglì erroriychefono fparfi in quella opera,

che neramente mifarà cofigrato > ò forfèpiu , il

fentire i miei biàfimiycome dolce mifia paruto ora

tluedermi lodare. Conciofia cofa chelagiufla ri-

prenfìone del buonOt&fanio amicoyproduce mag
giorfrutto affai, che nòfa la loda. TSlon uo dir per

efcufation mia alcune cofe di quell'opera , non per

mia uolontày ma per altrui uiolen'^, mandata in

luce y
perchefiychefe bene ellefon uercy nondime-

no non mi farebbon credute y onde io fon difpofio

piu lofio domandar perdono di queflo fallo , che

fcufarlo . che ni piaccia il uederui sbandite le Si-

gnorie , & rÈciclleriT^ y Haltre loro sfacciate

forellc,nhogran piacercycerto elle con troppo na-

na baldan:^2 fi uan mefcolando per tutto,ma fiero

chefe noi y et alcuni altri begli ingegni lefcaccie^
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retefmilmente dalle uoftrefcritturCielleperderan

! no affatto la riputationejlaqualeper uile adulatio

de gii huomini baffi per ifciocca uanità de Si^

gnori i shaueuàno acquiflata . Bjngratioui non

meno deWinfiammarmi^chefate àficriuer altre co

! f'eetiche da me èfibmmamente defiderato i quafi

nulla fferato . Terche^oime quante ffiine , quanti

: intoppiiquantì sbattimenti pungonò ^ attràuèrfa--

i nofinterrompono quefto bello^& onorato difiegno.

La debolegp^ deWiHteìlettOy i fafidi deiranimoje

I malatie delcorpOy i difagì 3 e traudgli de' beni di

fortuna i non mi laffarì caminar per quella flrada ,

oue io flando mi Ueggio innari':^ il tempio della uir

! tàyet della gloria.Ma pur nòpotendo tri tutto quel

ch'io uorrei , farò in ógni modo quelpoco j ch'io

j

poffo. Il dffegnouofrodiporrÈ in lucei due libri

' delie uoflre lettere^ non poffofe non lodarfomma-
mente.percìoche,oltre che nefeguirà maggior or-^

naniento alla nofra lingua^uoi mofrereteancora,

come non mén per lafrittura delle belle pròfeyche

perla teffitura de' uoflri leggiadri uerfi 3 fiete dea

gnOyCt di sòrrionore^et dt gloria immortale,il mio

fare in quefe harìde(poiché me ne domandate)ft

mo farà inftno a Tafqua y che dipoi prenderò quel

uiaggioyloqualjl ddio miporrà innanzi per meglio

re.Se'n tanto é cofa ueruna,ch'io poffafurper uoi,

ufatemi(^ui priegoJcortefa in farmelafapcre,^e^

fiatefelicc3& amatemi di Tadoua *
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ALLA REINA DI FRANCIA.

Io mi truouo combattuto da uno eflremo defi'

devioiCt da unfommo rifpettoJl defiderio ardete^

méte mi (prona afcriuerui qualche uolta,SeremfJl

ma E^eina^a ncordarui Cantica feruità mia colli

luflrijjima cafa deMediciafaruifede della conti^

nuata mia ajfettione uerfo la corona di Frdciajna

[opra tutto a figmficarui^quato iofia conferme'^

^ d'animo dinotiamoferuitore della grandex;^

uoftrajjpintoui ajjaipiu dalle fmgolarijjìme uirtu

uofire j che daWalte'^ della fortirnat doue ella è

pofla, llriipetto mi raffrena, ricordandomi il mio

baffo flato difeguale in tutto allaltexj^ Voflra.

Legradii reali uoftre accupationi da nò effer" in

terrone dalle mie dance^me ne ritràno.ll faflidio

ihe uirifimilmete ui porgerò fcriuédouiimel uieta.

La onde trouandomi , come ho detto , combattuto

da quefli due cótrarii,alla fine mise apprefentata

la diuina uirtu Voflra, laquale mi hafolleuato Va

mmo,et datomi ardire afcriuerui, fapendo che noi

afomiglianxa di Diofpargete i raggi della uoflra

bontà, cofl uerfo i baffi , umili , come uerfòglì

alti,et potenti,che noi per la pronidenxa dell e co-

fegrandi nò lafiateperò d'hauercura delleyiccio

le,che uoi non u arrecate a noia , an^iprendete in

grado la feruità, et purità deWanimo altruiMéche

uifla di pocofrutto , o di niun conto . Cofl dunque

con
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con riuerenT^ uifermo,fuppUcandoa

ui che accettiate benignamente (]uefta poneva of-

ferta,cUio uifo,dell'animo mio , la quale quanto è

certamentepicchia in ualore , tantoforfègrande
' in ardore,& in effetto di cuore.Io uifermerò qual

' che uoltajfe intenderò , che non uifia a diffàacere.

E a uoi humilmente m'inchino ,& mi raccoman-^

i do. DaTadoua,

jL M. gabRiel cesano.

o N altro fu mai il miogxudìcìo, chefuffe il

uoflrojma tantopiu era in me, quàto io a hornper

I

bora uedeua ,& conofceua tutti gli accidenti del

Vammalato.Di chepoffo in qualcheparte còfortar

mi,poiché nò una uoltafola,et ad una perfona, ma
' piu,et piu uolte a uarie perfine,doue era còuenìen

tedo di(fi,€tpr€dijJuMa auenneame , come a Caf
fandrajperche non mifu creduto da chihifognaua^

Or lafeiamo andar queflo ragionamento , per non

[

ritifrefcar le piaghe ilequali per uarij rifietti mi

fon troppo dolorofe.Io ui rìngratio ajjai de' buoni,

et amorenoli configli,che uoi mi date, gli quali co-

nofeo fendere da ahondan^a damore,^pruden-
ràingegnerò feguirli,fecondo che piu potrò,

è' che Dìo mi daràgratia.Etfopra tutto inge-

gnerò còtinouare in una fincerifjìma diuotione uer

fi cGtefiaCrijiianijfima F^ina,come mi cofigliate,

laquale etper debito della mia anticaferuitù,e per

lagran-
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lagrande^a dellafortuna^ della uirtùfud j^
per[aldo decreto di mia uolontà j fon coflretto ad

hauerfempre informo honoYei& iriueren'T^ i

À M.FRANCÈSCO SANSÒVINÒ.

ANDÒ già alcuni anni pajfati diedi in

ì{pma qualche opera alle cofe di Vitruuio tnfieme

co piu pellegrini ingegni,tra l'altrefatiche , che ci

porfe quello autore -, l^unafu j& forfè la maggio^

fesche lo iritrouàmmoin moltefue partigudfio,

^

corrottoy&fopra tutto nel nono libro j& nel de^

cimo molto piu. La doue ne corifette , o uero otto

teflifritti a mano, neper àmmdeflramento d'ah

tri fcrittoritne per ejfempi di cofe antiche ,ne per

fdgace congettura cipotemmo ualere a baflan':^^

tanto che lanimo ci s'acquetajfe,^ refaffefoprd

di quelle materie benfodisfatto * Il che in tuttigli

fiudij è digrande impedimento all!intendere , ma
molto piu in totali ijlrumhi perduti, la doue Phuò

mo non fi può aiutar conèlfempiojo ritratto alen-

ilo, Onde tra le altre cofe mi ricorda > che nell!hi-

draulica& nella catapulta rimanemmo moltofo

(peft,benché nell*una,& nell*altra andammo tan^

to oltre copi ui ritrouammo alcuni certi princi^

pij , che ben fi poteua dire , che noi n intendejfimo

qualche pàrte.Et nella catapulta ci rifoluémo chia

famentOyche quella deferitta, o dipinta da Giocon

doj non ègià quella di Vitruuio * Chepiu ^ che di
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J^poli cifu mandato il difegno d'una,il qualjimtl

mente non cifodisfece, TslonpolJb dunque uirtuo^

fijjìmo M»Francefco dichiarare a uoi quel che non

intendogià io,che non foloper qucfla cagione , ma
per elJermigid quattro anni difuiato da cotaliftu-

dij,nonfono atto ad effef in ciò buon difcepolo, no

che maeflro .Et lo prono con gli effetti j perche

aprendo bora il libro di Vitruuio, molti luoghi,che

allora m"erano ageuoliffifìii,adeffo mififanno ofcu

ri, cotanta forT^a ha l'ufo , lo fiudio in tutte le

cofe. Ho cercato tra k mie fcritture , s io trouasfi

alcune annotationi , eh*iofeci inque tempifopra

uarij luoghi ,^ non l*ho trouate , onde filmo ha^

uerle lafciate a B^oma, e'I cercare hafatto fi , eh*io

fonfoprafeduto un giorno piu a rif^onderui.Vipia

cera dunque hauermiper efeufato ,fe dejiderando

di contentami,noi poffo fare,& fpero,che ageuoU

mente credereteych*io nhabbia maggior fafiidio di

uoi .^ uoiforfè è noiofo di non riceuer da me que^

fio piacere,ma a me ègran tormentoprima il non

compiacerui , dapoi per cagion della mia igno^-

ran'ga il nonpoterui compiacere. StatefanQ,(^ rac

comandatemiaWonorato Sig. uofiro padre, a cui

fono per lefue uirtugia molfanni obligato . Etfe
altro è in me, che uipoffa effer caro, ufittemi uipre

go cortefia in farmelofiapere, porgendomi occafio^

ne ad acquetare il difpiacer , eh*io hn,di non uipo^

ter in quefla uofira prima domanda contentare ^
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k4. m.raphael gamvcci.

D A p o I ch'io lièni qua in VadoHaynò ho mai

intefo nouella di uoi^et la dcfiderana, perfaperpri

mamenteyoue ni tronate^quel che fatela che fludij,

a che elJercitij attendete,Verche nò uorrei chel ho

ftro beilo ingegnofojje intrigatoper colpa difortu

na in qualche cofa baffa^zìr uile. Oltre di do mi[a

rebbe caro intéder quel chefa di quella uoflra bel-

l'opra d'abbaco^ laqual nidigià cominciata in

nia^& nonfo^fe mai fu da noifinita . Defidererci ,

che la conducefle a firie^perche mi pareua , che uoi

procederle per belleflrade^& ageuoli^(^forfèpm
fpedite i che molte altre , Voi che uhauete durata

grà parte dellafatica^non lafiate uipriego^per ne

gligcn^ perderla , ne appreg^te cofi poco le cofe

tioftre y le qualifon da gli altri appre'x^tc affai,

Vriegoui ben^che intanto che la finite^mi madiate

un poco quella ragione di partir la piramide tonda

in due parti egualiy mofìrandomiper uera mifura

la regola di cotal partimento.Di me non ui dirò al

troyfenon ch'io u'amoycomehofattofempre, Viac

eia a Dio darmifor'ga dipoterui ancor giouare
y fi

come io defiderOy^' uoi meritate , Bjfcontrai a i di

pafj'ati in Fenetia il uofiro Sig,Cefareyilqual mi di

màdò di uoi congrande amo) e.Io nò glie ne feppi

dar conteT^.Egli uifaluta,Io mando quefla let-

tera a M.Giouanni uofiro a V\oma^ acciò cb'egliyil

qual
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^
qualforfèfa,doue noifiele^ue l'indrii^fer buona

]
firada. Klo uifcriuerò piujnfin a tanto^che da noi

I

hahhìa pieno auifo di tutto lo fato uoftro j lo qual

ui defidero felice contento ^fi come qualunque

,
altro amico^che noi hahbiatey& cornea qualun^

que altro amicOiCh*io habbia.Di Vadoua.UUH,
d'aprile. M.D. XLFIII.

^ M.LELlO TORELLI.

N uoglio y offeruandijjìmo Signor mio y

' entrar in contraflo con uoi d'humanitày^ di corte

fiayperche fi come in tutte l*altre uirtu y& beile

\parti deiranimoyio ui cedo debitamentey cofi mi ui

\Conofco affai inferiore nell'effer humano^ corte^

fe. Che quando io non hauejfi di ciò tanti lumiy

\quanti ognigiorno da ciafcuno chiaramentefi ueg

'gonoyaffai baflaua rhumanisfiima uoftra lettera a

farmi conofcere l'infinita benignità uofirayallaqua

'.Le affai piu mifi conuìen cedere onorandolayfhe in-’

uidiandola contrafiarleJìsle ancora prenderò cura,

di moflrarui ilpoco ualor mioypercieche uedendo-

'mi tenuto da uoi in qualche contoynon uoglioparer

di ripugnar' al finisfimogiudicio uoflro

,

an^à inco

mincierò a tenermi in qualche pregioyconofcendo’-

mi amatoy& appre^^to da uoi. Tercbe non
merò maliche manchi in noi ingegno per compren
der dirittaméte y ne fincerità dianimo per dirmi li

beramente il uerOyjapendQiQ affai bcnc^quanto di
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quellOi& di queftafete ricchissimo . Ma ben ui dh

YOy ch'iofarei troppo prefuntmfo , je io uolesfi re-

car[opra di me quefio pefo di riiri’^rey^riordi

tiare rampia jpatiofa materia delle querele yfi

come ella ha di bifognoj^ fi comefi conuercbbe ri

durla»Seio miperfuadesfi d'ejfefhuom da faperlo

farcy nonfarei degno d'ejfer amato da mi , Dipiu

alti ingegnìidi maggior dottrine, di maggiori ejpe

rienT^ydi piu finigiudicq ha bifogno quefta mate-

ria y che non è il mio folo . Ben mifono offerto yfi

perche fifaccia quefto gran beneficio a tutta Ita-

liayfi perche s'accrefca la gloria delCeccellentisfi-

mo Signor Ducay pigliar di quefto pefo quellapar-

te y che le mie debilifpallepotranfiftenere, lequa-

li y come credoy aiutate dalla mia buona uolontd ,

fi faran forfè piu gagliarde a poterlo fopportare.

Ella è imprefa neramente degna del Signor Duca

uoftroy fiper la grandei^ della dignità, &fortu
tiafuay fiy^ rnolto piuyperla nobiltà, &Eccellen

delfuo animo y uoltofempre ad imprefe lodeuo

liy& gloriofe. Laqual'operafarà y come fimo

,

altramente grata, èr accetta ad Italiayche nonfu

caro alpopolo Romano quel libro , chegià antica-

mente tolfe Flauio Cancelliere di ^ppio Claudio ,

Cirlo donò alpopoloyilqual dorioglifu cofigrato,

che Flauio nefu fatto Tribuno della plebe,et Sena

torey& E dile . Quello era pieno di liti uolgariyet

di poco momentoyquefia di cofe d'honore,ot digran

de importanxs . Quello fu dato alpopolo I{pma-
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noJblamenteiquefta à tutta Italia buona par^

te d'Europa, Quellofu da Flauio rubato , nè al-

tro uipofe delfuo,feiìon ilfurtìy^ quefta da bellifji

mi ingegni contemplaia^da molta efperien':^^ india

ri'^t^ta, da uarie dottrine arricchita^ da perfet-

tigiudicij rifolnta j fopm tutto con regolatiffi-

mi ordini incominciata^fèguita^ condotta al fi-

ne^fard tutta opera nHouajf^ degna digloria ima

mortale. Quellofu da un Cancelliere^& da una

baffaperfona dato alpopolo , quefta fia da un'al-

tìffimoprincipe3^ uirtuofiffimo compofta per be

nefido d' ltalia. Onde tantofa rà il dono mag
giore pitigrato , quanto ch'egli uerrà da pu-

ra bontà 3& cortefia d'un si nobile , onorato

Signore, iSlpn dubito^che l"Eccellentijfimo Signor

Ducauoftro abbraccerà uolentieri quefta ìmprea

faftàdoueèpoftala falutedi moltigentilhuomi-

ni qualcheparte della fua gloria , TSlèl'alte'^

7^ de'granipenfieri 3& di maggior importanza

3

che di continuo la premono3I0 ritraràno da quefto

bel difegnoycome io credo quando che l'animo no-

bile ^ eir uirtuofo non fifianca mai fitto l'imprefe

onorate 3 nèper un atto generofi fi dtfuia da far

laltroianzj molto più ui s'accende^ ui slnfiam

ma, Ilchetantopiùauerra al Signor mftro3quan

to che efio ha più tofto ad interporci l'autorità

il uolere3che lafatica3Ò loftudio 3 laqual cofa può

piaceuolmentefare3^fenza molto fuo difturbo*

'E^pn credo , dunque che debbiate trouar difficul-

D D tà in
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tà in perfuaderlo , polche quefla bella opera deue

acere à ciafcunOydeue effer'utileà molti , deue al

Signor uoflro effer d'onore. Ma non uorrei però di

{tendami troppo in quel ch'io troppo deftdero , ue~

mrui df^flidio,Iddio u'accrefea i contenti. Di Ta^

dona, m: XI. diMag, M. D. XLV HI.

Benedetto Marchi.

£ R A piu che doppio il contento^fe in luogo

di legger'una uoflra lettera , io u'haue{]ì goduto

prefeme,tlqual tanto mi jifaceua maggiore^quan

to da me non era pur maginato y non che afpettaa

to y ò (perato. Ma poi che ciò non è flato pojflbiley

afflai m'ha recato didolcei^ y ^ conflolatione la

uoflra cortefe letteraynellaquale u'ho goduto y co-

me preflentey^ deflderato , come lontanojfi m'ha

inflieme rapreflentato una imagine di uoi flefflo ,^
accefoil dejiderio di fruirui neramente , Io uho
grande ohligo dell'amoreyche mi portate,quantun

queuoi fiate obligato adamarmi
,
poiché io amo

noigràdementeyma fe bene in uoiy che m'amatc,fi

può chiamar obligo in me y che lo ricetto non è ala

troyche gratta y onde ue ne reflo ragioncuolmen-

te obligatoyet queflo è un miflerio non ìntefo dal-

le chiofe de'leggifli . Vi ringratio ancora del lega

giadrOyCt gentil Sonetto fatto in fauormio yin

cui ogni cofa mi par chefia bella y et buona, fuor

chelfoggettOy ma ciò è proprio di uoi altri nobili

ingegni.
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ingegni ^ tantofarparere una cofa piu lodeuole,

quanto ella è men degna dìeffer lodata. Io ne rin

gratto ancora il mio gentil M, Bonifacio y Uquale^

come dite y uhafofpintoycome liuto Ibenc accorda^

tOyà rifonar uoi ancora nelle lodi mieyperche altra

mente non credo mai y che non hauejfe in mi piu

potuto ilgiudicio y che l'amore. Io farò tutte le

falutotionià tutti quefli uirtuofisjmi fpiritiyfecon

do che mi richiedete per la uoftra lettera , dagli

qualifo certo , che fiele amato , et onorato gran-

demente, llche tanto piu ui deue effer à grado

y

quanto esfifono onoratisfimi da tutto il mondoyil-^

qualSommamente è onorato dalle^rtà loro, ,Al

^uerendisfmo Cardinal di E^auéna bacierete y ui

priegOyla mano in mio nomeytt megli ràccomam

derete con ogni affetto d!animoy ilqual non dubito

che m'ama affai yfi come mifcriuete. Ma in duo

modi può farnegran fede al mondo y fi come io ere

do certo, che mi ami per bontà fua y ò col riceuer

da me qualcheferuitio comandandomi , ò col pro^

durre in me qualcuna dellefuegraticy hauendone

copia. Statefàno, et fcriuetemi qualche uolta , Di
Tadoua, M'' XI, di Maggio, M,D,X LV III,

M, LVCM: COTsfTILE,

V N nipote del Trotonotario LomellinOyilqua

le [ludìa qui in Vadouaywlha portatoy tre difono,

una uoflra lettcrajdataJ Milano a XI I

L

di Set

DD 1 tembre.
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tembre^nè sògid come glifia uenuta alle manLEl
la, m'ha fatto prima rallegrareyuedendo come ella

era uoftra , di cui le lettere ,^ ogni altra fua co-

fa y come di caro amico y mifon fempre carifìme,

Dapoi m'ha ripieno di marauigliay intendendoyco

me uoi fiete à Milano , mentre ch'io penfaua , che

mifofie in ISlapoliyaddolcitOy addormètato da

quelle Sirene inuefcatrìci y& addormentatrici de

gli animi altrui. Onde uifi può quafi direyche noi

fietefatto nuouo Mercurio trabal'^to d comdda

menti dellafortuna,come eglifoleuagid ejfer'd co

mandamenti di Gioue. Mi u'ha poi mefolata tri-

fle^^jauifandominoi d'hauermi fcritto treuol-

te y S" allegandomi le uie y per lequali m'hauete

fcritto. lOyM.M.Luca foamjjìmoy non ho riceuuto

fe non quefta una uoftra , fo ben che me lo cre^

derete,fi come io credo d uoi , che nhabbtate frit-

te tre. ISle mi pare effere cofi difcortefe, ch'io non

rifonda alle lettere de chi mi ferme ,^ maffime,

degli amici mei cari, d i quali fcriuendo ferito in-

credibil piacereyparendomi con lor ragionar pre-

fente^i^ quafi godendomi d malgrado della For-

tuna la dolce-gg^ychefi trae dalla buona amicitia.

Siche io ho perduto quel contento , ch'io hauret

gufato del uoftrofcriuere,ejfendofiperdute queU

le due lettere, Ld onde per rileuarmene ho letto

cento uolte quefta uoftra teri^u yUolendo ricom-

penfar la perdita di quelle con lo ftejfo , & foaue

gufo di quefta. La qualfeguentemente m'ha col

mo
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mo d'incredibile dolce‘3̂ , intendendo la ualo^

Yofa uoflra y ardita difefa , che pigliate per me
cantra quei, che mi hiafimano. In che ho nuoua-

mente riconofciuto l'amoreuole':(;^a ,& la uirtà

uojìra, Tsle nioccorre , ch'io duri più fatica à di--
,

fendermi yhauendomi à hafawi^ difefo noi. Sol

ui dico due cofe. Vuna , ch'io non ho fententiato

non ho diffnito, non ho date riffofe a guifa degli

antichi Giurifconfulthin tal modo , che le parole

mieporganopregiudicio alla caufa , ma folo ad «-

fan:^ dauuocato hofatto alcune allegatiói,lequa

li tuttdl giorno ft ueden fare in ogni quefiione,c^

in ogni lite daWunaparte^<& dal!altra , sforT^an-

dofì gli auuocatiporrei Iticele ragioni del lor clien

te più che fipuò, Dapoi quei primi punti , che

noi toccate,& deWeffer religiofo ,& dell'efferin

difpoflo , nonfono mai uenuti in campo , ne furo~

no mai allegati , onde di quefia parte [non s'è mai

difputato , ch'iofappia.Ben ho fcritto nell'ultimo

punto , neiquale à meparue,ér pare ancora , che

da quella parte, eh'io uifcriffiyfuffe la giufiitia^

^penfo (5'IO non niinganno) per uiuijjime ra-

gioni hauerlo dimoftrato.Se altrifiima oliramen
te, io non l'impedifco ,à ciafeuno è libero il fuo

parere, mipargià onefio in quefiefilmili cofe

incatenar i giudicij altrui, che non fi poffa cre-

dere quel che ci par piu ragioneuole, Ì<(on en-

trerò qui nelle particolari allegationi
,
perche ciò

farebbe un riuangar tutta la caufa dal principio

DD 5 al fi-
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alfine, oue uerreid noi, età me in grandisjìmo

faflìdio, neiquale entrai allora pii4 per comanda^

mento altrui, che per uoglia mia . Quando poi

nelfin della uoftra lettera difiderate intédtrlofta

to mio,quel chi' io difegni,et mi u offerite d'entrar

gagliardamenteforfèfopra ogni altro,in qualun-

quemprefa,per onore,et ben mio,che pojfo io qui

dire ^fe non che con la molta ahondam^ etamore

non mi laffate luogo pur di ringratiarm, nonché

di rimeritarui. Io M.Luca mio, meneftò in Ta
doua,ladoueiouenniper far un ultima pruoua,

feconla quiete del luogo , con la borita deltaria,

con teccellenxpi de i medici , con la diligen^^ mia

poteua guarire,ò almen migliorare di que fta mìa

opinata malatia degli occhi, ma tutto èftato ua^

no,Di chepur lodato Iddio, Sommi uolto adaU

cuniPudij, che mipoffono far tanimo fempre piu

tranquillo ysfor:^andonii in quefia mia baffeg^

difortuna di pregiarla grandeitit^ delle fortune

altrui,Scriuo ogni giorno qualche cofetta, piu per

paffar tempo,che per defiderio d'acquifiarne frut-

to, 0 di gratia ,o digloria,quantunque alcuni , che

fon talhora partecipi di quel ch'io fcriuo,mi pro-

mettano tuna,^ l'altra copiofaméte, Islon interi

4o già quel che uoi dite,che uoifareteforfè piu per

me, che qualch'urio in ch'io ho hauuto maggiorfe-

de, Credo quel che dire,ma non so, in chi io habbia

quefia fede,ne quel eh'io habbia perato, o uoluto.

In molti ho fede, come amici,& inpochiffmi,

come
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come neri amici. Infomma io me ne fio qui , come

in un (ilentio
,
quietoyripoflo yfegreto y lontan da

gfi flrepiti , tolto da* romori.'Kfon ho cofa uerunay

^niente mi manca. Iddio larghi(fimo donator de*

beniynon màcherd dijparger qualch'una delle fue

gratie[opra me ancoray quantunque io nefia wdi^

gnifjìtno. State fanoy^ amatemi . Di Vadoua,

^ XV. d*Ottobre. M. D. LVIII.

c/f M. Francesco Cenami.

Signor mìo ,Vamoreuolifjima uoflraìet

tera piu m*infama al uenira ^pmayche non fan-

no tutte lejperàgeych*io uhabbia, o uipoffa hauer

di profittoyO difauore . Terche la conuerfation de

buoni amici fempre arreca con [eco dolce^^ ;&
contento , la doue Centrar nelle fferangey^ ne* fa

uori riempie altri difumoy^ d*amaritudine.Ma
io neramente non intendoyperche io debba uenira

I{omay ne qttal fondamento habbia quefla mia ne

nuta y ne qual (prone mi cifhinga a uenire , Ter-

che gli amici fopra di ciò mi allegano y mi parper

ancora'y che egli fa tutto in aria , Onde io fiimoy

chefia manco male lo flarfi. Che fe puriopo-

teffi feufarmi con la obedten':^ yhauerei qualche

degna ragion di uenire. Pfingratioui del confi-

gìio y^ del conforto y che mi date , ilqual nafee

tutto da fomma amoreuole'2pga .Iddio faccia y che

io poffa cofi famifede deWamor, che io ui porto ,

E E 4 come
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come io ben conofco il uofìro . Bufiate allegro,

DiTadoua. XX FU. dOttobre.

M. D. XLFIII.

M. Givseppe Ci n CIO.

E s T o modo mi trattate^, ò belfa^

uore y che m'hauete fatto ys'io non riceuo altre

gratie da mi , io neramente ubo tot obligogran^

diffimo.Hauete moflrato à Madama qnell'ultima

letteraaiaych'io nifcrisfi , ò bella cofa.Tnò effery

che nifia partito onefto far uedere a quefa cofi no

hiky^ cofi eccellente Sig.una lettera fatta à cafoy

dettata doppo cena neWandarfeneà dormire,qua-

do Ihuomo èfonnaechiofo,feritia di due mani, pia

na d'nnguentiy^ di medicineyC^ d'altre cofe feon^

uenemlRCome mai ue riè baflato l'animo} Io non

foyceme Madama no ue ne uoglia un mal di morte,

ma ella è troppo uirtuofa,& troppo benigna ,^
credoych'ella hauerd detto , Cofiui , come medico,

fi diletta di moflrarmi cofe , che parlino di mala-

tie.Ma fe ben ella ui perdona perfua gentileg^ga,

iOychefono alquanto rigidetto , non ue la perdono

cofi dileggierò , perche (féMadama non cfopra

ogni fegno umano di(creta ,& benigna)fo,cl)ella

mi hauerd tenuto in poco buon conto dicendo ,

Guarda qui quefio fueturatOycbe letteracce feri-

ne.Ma io fempre dirò,che nò penfai mai,'che quel

la ueniffe in cofi onorate maniyperche pur mifarei

affaticato,
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affaticato^ cì/ella non[offe ueàuta cofi[concia ^

dijfartita . Or'io non ue lo perdonerò mai y fe non

fate prima in tal modoyche Madama co quella fua

7iohdidy& altera d'animo no riguardi alla [cioc-

cherà melenfaggine di quella lettera , an^i mi

tenga per tal'huomoy che defideri a par d'ogni al-

troguadagnar la[ua gratia con onorarlay con ri-

uerirlaycon [eruirla quanto io poffo

,

£ ui bi[o-

gna ripormi tato in buona opinione appreffo di lei

quanto me nhauete tolto uia con moftrarle quella

[conciatura, ,Auuertite ancora di non le[ar ueder

quefla . 0''
farebbe bello y che per farmi perdere

affatto la[ua gratiayuoi correfte afar leggierque

['altra . l^n crediatCy ch'io non conofcayquanto

debbano efferfiney& ben compone quelle cofèy che

s apprefentano dinanzi ad una Signora cotdto ua-

lorofky^ diurna , Onde s io non [o[ar opere , che

fan degne di uenir al cofhetto[uo^mi piace almen

di conofceryche le mie cofe non nefon degne,Etpe^

rò M, Giufeppe mio caro non ui pigliate piu ua-

gher^ difarmi diffrer^r^ da chi iofòmmamen
te uorrei effer tenutom qualchepregioyaltramen^

te ritornerà in diffre':!;^ uoflroy tenendo perami-

ci huomini diffre^ti y [cherniti . Viuete alle

groy con molta riuerenza baciate in nome mo
l'onorattffima mano a Madama, Di Tadoua .

M: X V. di Decembre , M. D. XLFIII.
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^ M. TllTROv/fRETlNO.

Che rifponderò io alla uoflra cortefe Ietterai

^ piena tutto di uiuo affetto^ I o conofco e/fer mol

to lontano dal poterle rifpondere , comefi conuer-

' rebbe^e^ come merita la bontà ,^ amoreuole':^

:i^uoftra . '^on fo ancora , come ui ringratiare

delgrande onoriche mi fate nel uoflro fcnuerCitan

toforfè altamente lodandomiiquanto to penfaua ef

fir lontano dal meritar lode alcuna , Chefe la no-

ftra fincerità non nt afficuraffiei<& non mi moflraf

feycome in un puro (pecchioy la nettegg^a del uofiro

animo , io dubiterei forfè , che quefle lodi non mi

jufferdate yperfar tanto piu rilucere tignoranza

mia.Tur fhpendo io certamente ,
quale quanta

fia la chiare':^ puritàych"è m uoiy incomincio

talhora ad appressarmi un poco , uedendomi cofi

dal uofiro giudteio lodare.Ma come diffiynon fo,ne

pojfo ringratiaruene, come uorrei , onde liè for^a

rimettermi per cortefia quefio debito
,
poi che con

la uofìra cortefia l’hauete in me generato
, fat-

tolo cotantogrande j che io non fon piu bafiante a

fodisfaruene. State fano^e:^ amatemi comefate»

U M. FB^^^CESCO VJLCIOTTO*
Da Orbino.

Io fon richìefioy quafi sformato di ritornar^

mene a Bpmafia qual cofafo io da un lato mal uo^

lentierii
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lentieriyperche quefto fito,cjuefl'aria yqueftajku^

re'7^
,
quejìa libertà y quefla uirtuofa conuerfa-

twn^cJyè in Tadomy troppo mi diletta , m*ad-

dolcifce Inanimo . DaWaltra parte uengo affai di

buona uoglia , fi per obedire a miei Signori y che

me lo comandanoyfi ancora pergodere i mieiamk
ciy da i qualifonoflatogià piu dì tre anni lontana •

che non fo in qual modo uia maggior dolce's^ fi

gufla nel riuedergliamicigià lungo tempo nonne

dutiyche nel uederli continuamente , Tra t quali

dolciffimo M. Francefcoflètè un uoi , da meper le

uirtù uofìre tenuto caro y fommamente amato.

Oltre che per quel puro amory che uoi mi portate ,

fono obligatoper legge di natura d'amore y a

riamami . Mafate uipriego , che aWarriuar mio

in B^maflo ui ci ritruouiy perche defldero y nòpur

ueder uoiy ma quelle uoflre belle y zjr onoratefati-

che , che uoifatefopra l*anticaglie di [{orna , La
qual*opera fe mai conducete a fine, ellafarà nera-

mente degna delfeliciffimo ingegno uoflrOy& re-

cherà infleme utilità grandiffima al mondo
, a

uoigloria immortale. Ma di ciò non uoglioparlar

piu oltre y percioche mi traporterei in troppo lun-

go ragionamento , Solo uorreì y che peramor mio

(fe forfè non l'hauetegiàfatto)uoi mtfuraHe con

fomma diligenza y come fate fempre y leTerme
^ntonianey non folo nel corpoy ma nel ricinto

y

in tutte l*altre appartenen':^ y& non pur uorrei

ueder la piantayma lefacciate^^ ifcorciy& i ri-
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tiri y & le farti meT^aneyt^ lefommeyrapprefen^

tandomi a parte a parte tutta quellagrande y&
marauigliofa opera in piu difegni. Se ciùfarete co

me jpero y non fol ui amerò , comefofempre y mn
u'aggii^gnerò di[opra y qualchegrado d'onore

j^
di YiuerenT^a.In tanto uiuete allegroyc;^ amatemi^

alpettandomi , con la gratia di Dio , uerfo la fin di

Febrato,Da Vadoua, ^XXV 1 1.di Decembre,

M. D. XLFIII.

s. Girolamo da Pisa.

Grandissimo dijpiacerehauereifen

tifo della rifolution chefe prefa qui fopra le cofè

uoflre yfe non mifujfe flato temperato da una me
fcolata allegrez^ • Terche amandoui io y^ ono-

randoui quantogià lungo tempouam0y& nono-

rOyUon ho potuto fe non fentirgran faflidio non ne

dendo rifoluerfi lecofe fecondo il uoflro defiderio y

molto meno
j fecondo i meriti dell'onorate uir~

tu uoHre,^ che mi s'aggiugneua il penfar qudto

affanno piglierà la mia patria della uoflra poca

contentegga , la qual nonpur uama, ma ui riue-

rifce y m fi tiene per grandiffimi beneficif da noi

riceuuti , obligata,^ da noi in queflefueprefenti

afflittioni come da fuo fingolar amatore fpera ahi

to yfolleuamento y conforto . Ma come ho det-

to m'ha temprato quello gran difiiacere il uede--

re chiaramente y che fela uirtù uoflra non è rico^

nofciuta ,
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nofciutaycome ella merita , almeno elUyè conofan

ta confeffata da ciafcuno . Islon è qua grande

non me^ana , non picciola perfona , che non cono-

fca& non predichi la ragion uoftraja uofira^giu-

ftitia 3 il uoftro ualorey& tutti con egual" concetto

gridano ,
che il premio da noi domandato è inferio

re al merito uojiro,Et queflo benigni(fimo Crì^

fianiffimo P\e non manca (oueglife ne porga oc-

cafonesparlar di noi con molta laude onore .

Onde io mi fon fommamente allegrato y chefeuoi

non hauete il degno premio delle uofrefaticheyul-

meno non neftete riputato indegno y an'^degmjfi-

mOyC:^ di quefOy& d'ogn altro maggiore . Di qui

mi confido y cbe’l uoflro nobile animo debbia afidi

ncrearfiy uedendo che il mondofa cofi chiara tefii-

monianxa di uoiy approuando che fe noi non haue-

te riceuuto il debito premio , l'hauete al meno alta

mente meritato, l>{efiimo efier minorgloria an^i

affai maggiore il meritarloycheH riceuerlo.Terche

tl meritarlo non puh nafcerfe non dalla uirtu pro-

priayil riceuerlo uien talhora da un puro appetito

di Trincipi.Et affai baflayche la nera uirtu fia pre

mio afefieffa.Là ondefauiamente diceua Catone^

che uoleua piu toflo chefoffe domddatOyperche ca -

gione non eranofiate poftefatue a Catone che per

qual cagione erano fiate poflefatue a Catone ;pa

rendogli che nelprimo cafo la uirtu fua foffe cer-

ta^ma fi dubitale delpremioyC^ nelfecondo ilprc'

miofoffe chiaro , ma incerta la uirtu . Ben ui di-

co

,
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CO che quefli trauaglì non gli douete attribuir* a

perfona che molto meno che a d'altri a i no-

bluffimi Signori di quefla Corte , i quali u'amano
come ho dettOyf^ confejjano il ualofe'l merito uo~

ftro, ma crediateper certo y che tutto nafce da una

malignità difortuna . La quale inuidiofa de' uo^

firi onori uedendoui correr per cotanto onorata

flrada , s'ingegna j&ft sfor7[a porui degl'intop-

pi y delle trauerfe dinaw^^per impedirui un cofi

bel corfo.Ma temperandolay&uìncendola uoicon

laprudeni^ e con Ualte-^a dell'animoy tutto uifa

ràpoflo innan’T^a maggior' effercitio delle uirtà

140fre . Onde ue ne feguirà& laudeyetgloria mag
giare . Ter la qual cofa yfe l'amor che io uiporto

merita ch'io uipoffa liberamente dirii parer mioy

ui dico y & ui priego y che orapiu che mai ufiate

temperan’^ , & prudenza , trattenendoui con

deflre^:^ y affettando che trapaffi quefla tor-

hide'^^'t difortuna y la qualoraforfè ui trafige y il

chefero chefaràpreflamente y cofi ueggio molti

benigni uenti riuolti a rifchiarare l'ofcure'^a del-

l'aria . Di che farete cofa gratiffima , nonfoto a

tutto queflo Pregno , ma come fiimo y a iprimi

alprimo di queflo K§gno , Sarà con piacere di tut

ti i buoni dT talia y di tutti gli amici cir ajfettionaa

ti uoflri y incredibilfarà il contento y che ne fentirà

l'lìlufiriffimo Signor Tietro Stro'^ , il qual non

fo fe eglipiuama fe flejfo che uoi yne (òfe da uoi

è uinto j ò pur uìnce nello amarui l'un l'altro .
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Che dirò della città mia di Siena ^ la qual'hauendo

prouato tamoY uoftro ^ el ualorefpera ancor dada

uirtH uoftra riceuer nuoMO^cj;' maggior benefi-^

do in fomma quando mi percojjo da queflo

trauaglio
, pigliafte altra nfolutione , che di refi--

fterli con la forte'^ ,^ con la prudentia , io

nonfoachi uoifacefie cofa grata fe non animici

uoftri. In queflo meT^ riconfortando uoifleffo^go

deteui della nette’^ì^ ^chiareT^g^ del uoftro ani*

mo . Bjicreateui con ropere da uoi ualorofamen*

te 3& uirtuofamentefatte . Confolateui con l'a*

mor che ui portano tutti i buoni y& con Vuniuer*

fai teflimoniani^ della uirtù , del merito uo^

flro . I{allegrateui con la fperan':i^ y che queflo

tempo torbido quafi un nuuolo di fiatey debbia paf
far toflamente difgrombato dal Sol della uerità .

Et che'l trauaglio , in che ora ui ritrouate yfi deb^

bia riuolgere in maggiorgloria& effaltation uo-

flra.Di me non ui dirò altroyfe non cheprimapre-

gherò Iddio, che no uojfufchhne u*adombri

tn queflofaflidio quel beilo intelletto , che uba do-

nato y aw:^ perfua bontà gli piaccia daccrefcerui

fempre piu chiaro lume , zlr jplendore . Eapoife-
condo le picciole miefor:i^ 3 non mancherò mai do^

mio pojfzydi adoperarmi a uoftro beneficio ydr
onore . Etfeda uoi mi farà accennato , chejo mi

affatichi in cofa alcuna
] , fentirò fubito raddop-

piarmi le forT^ col grandijfimo defiderio^che io

ho
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ho di fami cofa grata . Che Dio ui confoli

^contenti. DiCompiegna, \A XXVI
di Maggio . M. D, LUI I.

IL FINE DEL DVODECIMO
LIBRO.

DELLM

ì



DELLE lettere
DI XIII. A VTTORI

I L L V S T R I .

CON ALTRE LETTERE
nuouamente aggiunte

.

LIBRO TER20DECIMO.

Z) I M. PAOLO S A D O L E T O,

Vefcouo di Carpentrds,

^ iliONS. IPPOLITO CARDINAL
DI FERRARA*

D o io ripenfo ^euerendiljlmo &lUuflriffi

mo Signore patron mio Colendijjimo 3 a ì tem-

pi pajfati 3 ep alle occajioni, che mi fono occorfe

di uedere 3 & conofcere 3 ^ praticar Vofra Si-

gnoria ^enerendilfima3& lUujìriffimaymi fipre^

fontano alla memoria tante
, fi benigne dimo-

flrationi deWamorfiiO uerfo la buona memoria del

Cardinal mio ':^03et uerfo di me particolarmente,

fatte non fucatamente3ne al modo ordinario delle

CortÌ3ma con un animo candido, ^{incero
,
pieno

di^enerofa , neramente nobile cortefia , che io
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mi rifoluoydoppo la morte delprefato Monfignor

mio 'T^o non ejfermi reflato S, alcuno^ col quale io

hahbia maggiori,^ piu flretti mncoli d^oblìga-

tioney^ d'uria nera denotay(^ajfettionatijji-

maferuità , di quelli che io ho con Voflra Signo-

ria B^euerendij}imay& Illuflrijfimayla qual ferui

tàyfl come io conferuogratamente nell'animoycofi
defidererei alle uoltehauere occafiom di metterla

in ejfett0y& di moflrarmi etiandio in qualche mo
do utilefermtor di quella , nonfolamente affettio'

nato, ht però di quefla miafian'^y ch'io fo in que

fio loco ritirato & lontano y la quale per il refin

m'è
gioconda , accordandofì <&alla uocatione ,

alla natura mia, zlr infiemealfeueropreattoyche

di do mi diede quella da mefempre ueneranda me
moriaymì riprendo talhora y quando confideròyche

ella mi priua di quelli ingenuipiaceri y ch'io[enti-

rei còuerfando nelle Cortiyet luoghi de'gran Trin^

cipiycioè di uedere alle uolteyQ^ onorarey& ferui-

re con la perfonay<& affiflentia miayi miei beneme

ritiy&bene amati Signori , come uerfo Vofira\Si

gnorìa Peuerédijpma haureipotutofare piu fpef

fe uolte in Francia;^ ora ch'ella è in F^ma,farei

molto piu cotidianamentCy piu quietamenteyfe

cofi [offe accaduto y che quella fian':(a fi confacele

a i difegni della ulta mia , Ma poi che molte et gm
fliffime cagioni mi ritengono in quefla occupatio-

ve,& ejjerdtio EcclefiajìicOy et non mi refla altro

modo di[odisfare inparte all'ajfettion miay et al-

l'obi-
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Vobligatione^che io ho con lei^fe non qucPiO officio

delle lettere^io luferò qualche uolta per dar ncor

doaVofira Signoria f{euerendiffimai&illiiflrip-

fima y come io conferuo fempre nell'animo la me^

moria la debita gratitaffine de i molti heneficij

riceiiuti dalla Jingolare umanitàfua y perpre-

garla y ch'ella uoglia degnarji di mantenermi fem
pre nello amorey& protettione fua {olita . Ilche io

ho in ogni tempofilmato ejferuno de* maggiori or

namentiyi^fauoriych'io m'haueffij^ ora è quafiy

fi può dir ColoJo hoprefio grandijfimo piacere del-

l'andata di Vofira Signoria lllufiriffima a Roma,

del dìfegno y che ella fa difermaruifi , in quella

onoratiffima protettione delle cofe di Franciay pa

rendami queflogratde^& onoratofiatOy da prefe-

rire di^an lunga alla uaga y& laborwfa uita di

qì^ella Cortey& efferepiu effiediente mnfoto alla

quiete deWanimOy ma etiàdio alla conferuation del

corpo di Vofira Signoria Illufiriffima.Triego Dio

che le profferì fempre i penfieriy le attionifue.

Iofaròfempre uno di quelliy che m'allegrerò fom-
mamente de ifuoi fortunati y onorati fucceffi •

Quel che ha prefintata a uofira Signorìa B^eue-

rendijfima quefia mìa letterayè M.Giacopo Sacra

tOymio cuginoy figlino! chefu diM, Gio, Battifla,

huomo di quella bontà yfufficìenT^a y eir integrità >

che iofon certo ella ha conofciuto , per effe/egli fia

to molto intrinfecOyC^ denoto feruitore delta fua

lllufiriffima Caffi, Il figliuolo camina gaglìar-

£ E 2. demente
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damante per li uefligtj del padre^^ fifaràtan'^ è

già talperfona , che ungiamo V, S, & gli

altri Trincipi ^ Signori noflri naturali
, fe ne

potranno preualere ne iferuitij loro .lobo uoluto

darlo a conofcere a F, S, lllufl,^ come ajfettios

natiffimofuddito fuo , come ancora carijfimo

parente miOiaccioche in mio luogo poffa alle uolte

farle riuerentia 3 darmi piu particolare auifo

dello fiato 3 attioni di quella , IS^ella cui buona

gratta con tutto il core umilmente mi raccomado^

Di CarpentràSf d'Ottobre ,

^ MONS, BERNARDINO , CAR-
dinal Maffeo,

^ON mi bafia l’animo di poter’
effrimere con

la penna quanta fia l’allegre':^3<C(r il piacere3che

iofinto dellapromotione di Vofira S, !{. al Car-

dinalato
^
però defidererei effere cofiì prefinte per

un poco di tempo 3 accioche ella poteffepiu facil-

mente 3 &piu intnficamente conofcere daluol-

tOy& dalle parole3& da igefii mìeiy l’amoreuole

affetto deìTanimo mio in quefia effaltationfua,Bé

che io mi confidojche ancora cofi affente V. S.

perla certe‘^a che ha del fmgolar amore ch’iole

ho in ogni tempo portatosmoffo dalla molta uirtà

fua3&‘ da queUa ingenua beneuolentia3 con la qua

le ella ?n'hafempre ahhracciato^pmetrerà con gli

occhi della mentefua nel profondo del cuore 3
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fenjt mieij^ uedrà ancor coft di lontano quel me^

defimo i ch'ella uedrìayfe iole fo(fi prefente > cioè^

che io non cedo a qualfi uoglia^ ò amico collega^

ò compagno,eh'ella hauef[e,in hauer caro,é^gra^

to tale onorfuoyflimando fermamente,che benché

per quefla nuoua,& eccellentefua dignità, eUa fi

fiainal-T^ta[opra l'antica equalità nofra, ella ri-

terràfempre nondimeno in fe l'equalità dello amo
re,& che noi hauremo ora in lei,fe nonpiu il me-

defimo noflro compagno, o collega, al meno fiotto

il titolo di piu onorati uocaholiil medefimo nero,

cojlante amico . Vero di talefiua promotione to

m'allegro con tutto l'animo con con me
medefimo, &con tutti gli amicifiuoi; &pYìego

Dio , che ogni diglienefacciafientire maggiore con

folatione . Io haueua prima{come J/*S.l{,fia)mol-

te , &grandifjìme ohligationi al B^uerendifis, ^
llluflrijs,Farnefie noflro, in ogni cofia fiuafoglio

con marauiglìa lodare il giudicio , la generofi-

tà delfuo animo',ma ueramente ancora in quefla

,

e^per quefla è crefeiuta in me uerfo Sua Signoria

llluflriffima,& l'obltgatione,& l'ammiratione.

Vero hauerò molto caro,fe da Voflra Sig, B^eue-

rendiffima lefaran refe a mio nome le debitegra^

tie di tal dono, tal piacere , che per megp della

[ingoiar liberalità,& magnanimitàfua ridóda in

tutti noi. .A V. S, Beuerendifd. cm tutto il cuore

mi donofempre,& raccomando . Di Carpentràs»

VI. di Maggio. M. D. XLIX.
' ££ j ^
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^ MONS. FILIBERTO CARDI-
nal diurea .

M\ pare , che 1*antica, et amorerniefamiglia^

rito, noftra 3 intrattenuta alcun tempofra noi con

reciprochi offcij , et fempre ritenuta fedelmente

cò Panimotricerchijche fi come io mi fonofiamma-

méte allegrato in me medefiimo della promotione

diyofira Signoria J^euèrédiffima algrdde onore

del Cardinalatojcofi io debba per me%p dì ma mìa

lettera allegramene con lei, il chefaccio co tutto lo

amore, et cordiale affettione di uero amicoyprega^

do 5 . Dioiche le renda ogni di piu projfera, et

piufortunata tale dignità fua ; che sì come ella

è grande,et splédida infe,cGfiancora le diafempre

caufa di iiera,&fode confolationi . fi ccnue-

riiua altraméte^ne alla perfona, e ualore di v,s.r,

ne alla lunga fuccefsìone de gli onori dei maggior

firn , che uedere rinouata nellafua perfona , anxi

piu tofto continuata
,
quella dignità , che è sì lun-

go tempo durata ,^ è ornai come ereditaria nella

cafa fua.Terò quanto piu di conuenientia è in que

flafua promotione, tanto maggiorpiacere ne rifui

ta, in me medefiimo, et in tutti quelli,fon certo,

ihc amano la uìrtù,& il belPordine nelle co
fé-,

ue-

dendofi che i premij della fortunafieno cofi bene in

lei corrifpondenti a i meriti, lo che {come le difsi

in J\pma ) ho tutto mito il mio fine infilarmi afilla
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cuflodia dì quefto piccol gregge , che è piaciuto a

Dio di darmi in guardia , il quale pefo è già in fi

troppo fuperiore alle miefor-i^ > fin'T^a che io cer^

chi difottopormi a maggiori^mi reputo hauerfaU

to ungrande acquijlo nello accrefcimento della di

gnitàfuaifierandoin ogni occorrentia ò mia^ò uer

diquefli miet raccomandatiile amabili qualità de*

qualifino cofihen note a leiy come a me medesimo

didoue/hauerfemprein Foflra Signoria B^ue-

rendijjima uno amoreuolepatrocinio j etricorfoj

alla quale fi cornea i bifogni nofln noi ricorrere-^

mo confede , cofi teniamo per fermo , che ella non

negherà ai nofirigiufii prìeghilo aiuto delfauo-

re et autoritàfua^^ uofira Signoria T{euerendifi

filma bacio le mani , et con tutto il core mi dono ,

et raccomando , DiCarpentràs,^ VI, di Mag-
gio. M. D, XLIX.

^ AfONS. .y^LESSANDRO FARNESE
Cardinakynel tempo che efio M.Taolo

era Pittore per lui del Con-

tado Venafino.

lofono auuertito da Ppmajeffere fiati fatti ap

prefio Vofira Signoria peuerendijfima et llluftrif

filma alcuni mali officu contra di me da perfona di

qudyche n hafatto difimili contra Monfignor mìo

^0 ; talché fono andati ancora alìdorecchie di T\[o-

firo Signore, etpare, che nel'Canimo et concetto

£ £ 4 di
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di Sua Beatitudine habbianfatta a nojìro biafimo

qualche impreffione. Di che io fonoreftato tanto

marauigliatOy&‘ tanto attonito^ quanto io mifen^

toeffer puro innocente i & quanto io mi fon

confcio , niun difordine, ò malferuitio nelle cofe

di qua di y» S, ejfere maiflato caufato da me.

Et già per alcuni fegni bene haueuamo potuto

comprendere l'animo d[alcun miniflro qui di V.

S, efferfi allontanato da noi;^ uedeuamo le

fetteiCt intendeuamo i difègniy et ne erafofpetto il

feguito j che quel tale cerca per ogni modo haue^

re nel popolo
;
talché ben temeuamo di qualche

nuouo difordine y confufione dalla leggere':^

ambitionfua . Di chefifono fcopertigià in

quefia terra fi pericolofi principij y che Dio uoglia

fifia piu a tempo aprouederui. Ma tanta temeri^

tày& perfidia certo , non haueremo mai affettata

da perfonay quantunque inimica y non che da unOy

che ha riceuuto da noi tutte le benignità y owo-

riy& dimoflrationi di beniuolenz^ y parteper no-

flra buona ufan'7;aye^ ingenua naturaye^ ingran

parte ancora per rijpetto & onore di V,S,B^, fi

come ella fleffa può meglio d'ogni altrogiudicarey

ricordandofi dellejfeffey& onorate tefiimonian-

'ge y che noi Ihabbiam date di cofli nelle nofire leU

tere, llche ora non ci ferue d*altro y fenond'ha-

uer data autorità' alla maledicentia fua contra

di noi . Benché quanto a Monfignore mio

(fepurfi
lungo y et innocente corfo della fica uitay

et tanto
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tt tanto cótìnuatd opinione della integrità fua,per

non dir altro j noipoffono fare ajfente ancor lui

dalle caltmnie de"maligniJm^allegrOiCh^egli èper

uenire fra pochi giorni a lyomaydoue farà per

hauere in preferì':^ la Santità Sua^& Voflra Sig,

PeueYendiff»equiffimiy&fapientiffimigiudiciy&
SìgnorLQuanto a rncybenche non mia fia moleflo,

ne mi reputi difonoreuole deffe/incolpato y da chi

ha incolpato Monf SadoletOym^è nondimeno mo-

lefo fommamentey&fento effere troppo indegno

delle qualità deWanimo mio dhauermi cofiJfeJ^o

a purgare delle falfe relationi , calunnie , che di

me fieri date, E t mi pare molto miferay dura la

conditione,non folo di chiferucy ma ofo dircy etian-

dio di chi è feruito a queflo modo j non potendo

mai , doue è tanta licentia di rapportatori y. ne il

fernitore penfare al buon feruitio del padrone con

tutto l'animo ripofato yér quieto yne il patrone

fleffo afficurarfi della fede delferuitorfuo . Onde

è benfoY’^ayche regnifempre confufione& difor^

dine^effendo tanti uarijgli obiettiyet le pajfionidel

le perfoneyche o per un conto y oper altro fi troue^

ràfempre in chi fa molti negocij , occafilone colora

ta di calunniai majpmamente effondo-(come fifa

per /ordinarioJtacciute da i relatori le buoney

laudeuoli partiy doue ellefono y& vjfaggeratOy^

aggrauatOydoue lorpar di poter dipingere un po-»

CO d'ombra d'imperfettionCyO d'errore.llche tor-

na non tanto in difonareyCt difflacere di coloroyche

fono
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fono accufati (percioche la luce della uerità in

proceffo di tempofuol difcoprire le occulte infidie

de i maligni ) quanto m danno , etperturbatione

del buon feruitio del proprio Signore , la qual cofa

noi chefìamo prefentiin fui luogo , et ueggiamo

le pratiche j et ifini ^ a che tendono le perfine , co^

nofciaìHOy occultamente ^qucl che Vofra Signoria

B^uerendifs. per la lontananefua , etperCoccu-

pationi dell'altre maggiori facende > conofcerd piu

tarili et Dio uogliaiCbe non con danno irreparabi

le dì quellefue cofi di qua. Io per me mi fin con-

filo y et di ciò mipotranno dar teflimonio i feruito

ri di Voflra Sig, l\euerendifs.che le uorranno efer

fedeli,0 Dio me lo darà ejfi qualchegiorno , che in

quefio officio i che lo ho effercitato ornai cinque

anniper lei y non ho mancato mai, ne difedeltàyne

d’amoreyne di cura del ueroferuitio y et honoredi

Vojlra Sig. I{euerendif, come sella [offe fempre

fiata prefente a tutte le attioni mie, ISle mai hàno

hauuto alcunapur minima for:^ , appreffo di me
ne preghiyìie premq yìie amore , ne odio di perfina

uiuentCy ch'io non babbia adoperato ,^ cercato ,

^propofiofempre a Fofira Sig, I{euerendifs, Ftr

a ifuoi Ficelegati per minifirìyi piu atti y& fuffì^

denti buomini\y& di miniarfama , che noi hab-

biamo in quefio paefi y non rijparmiando etiandio

di fendere del mio proprioy& àdobligarmi altrui

peramore del luogoy& perfacilitar tanto piu l'e-

fieditione della giuftitia, fe i miei buoni ordinipre-
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l,fojfero (iati 0 di coftdgagliardamente aiutati^ o

il qua non impediti malignamente. Ma come io di

zeuajYingratio Dio, che in ninna delle cofe[opra-

dette non mi reprenderà mai cofcientia . anca

mi può riprendere alcun difcreto,^giuflogiudi-

dkcyche conofca le qualità,& il ualore delleperfo

ne di qua,fi di quelle, chefono adoperate peraut^

torità mia,& fi di quelle ancora,chefono fiate,

^0110 propofie da altri,che cerca quefio [eguito,^
quefia ambitione,dipotere afuo arbitrio far dare

gli officij a chi lo adula,& a quelli che fonofegua-

u delle opinionfue . Mlqualefuo difegno io forfè

oflo,fiando in quefio officio ,fi come tautorità del

CardmaDmio gli è molefiajfiando quiprefente.

Ter tanto per non hauerio a uenire ognigiorno in

contentione,& contrafio ,& perche il mio nome

non fila fempre ber‘2^glio di chi cerca qui cofe nuo^

ue(efendo la mia natura troppo aliena^ dal uoler

uiuere in qucfiion,tt difGrdini)onde,oltra alla per

turbatione della mia pace,nepotrebbefeguir effet

to diuerfo da quello , eh"io mi ho folo propofioin

tutto reffercitio di quella rninifiratione,cioè in luo

go della beniuolenT^a,^ gratia di Fofira Signoria

peuerend, ch'io cerco con le mie fatiche d'acqui^

fiarmi , in correr piu tofio in qualche fafiidio , di

quella,fono sfor^^to a defiderare,^ ( s'io ilpoffo

fare con tutta la fatisfattione di Vofira’Signoria

Peuenendifs,) a pregarla, fupplicarla, che uo^

glia oggimaipenjàre a mandarmifuccejfore, Toi
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kheeffendo in qMefti modi combattuto l'autorità

mia da quelU^chefopra tutti la deuerebbon mante

nere yfè haueffer per obietto il feruitio di Foflra

Sig,I{euerendij]\& llluflrij]'. mi manca ilprinci^

pale j& piu necejjariofondamento per poter ben

fruirla in quefio luogoJ tempi l'occafonipor

teran forfè un giornoiCh'ella difegnerà di feruirft

di me in qualche altro contoy doue ella mi trouerà

fempre alla medefima ajfettionata, ardente uo

lontà nelfdoferuitiOyfen':(a punto mai di uerità j

0 mutatione alcuna/Percioche lafedey& deuotio^

ne^ZTJèruitu mia uerfo lei , non è accommodata a

1 tempi,ma è donata in tuttOy& dedicata al nobi-

liffimo animo di Foftra Signoria J{euerendijjima ,

& a quel raro effempio d'ogni perfetta uirtà y che

io hofemprefperato uedef in lei a i tempi noftri

,

In buona grafia della quale con ogni riuerenfia ^

humiltd mi raccomando^ D i Carpentras»

U XXll.diMarxo.

A MONS. ALESSANDRO
Cardinal Farnefe.

Con miofommo dolore ferino la pre/ènte let

tera a Foflra Signoria PeuerendiffimayCt Illuflrif

fima,hauendomi a condoler {eco dellagrauijfimct

perdita,che elky z{rfua Illuflrijfcafà yzHr la fede

apofìolica , z^ tutti noi affettionati feruitori fuoi

habbiamfattaper la morte di S, la qual pera

i dita
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dita è taki& tanta^che non pur a ki^ dì cui è il

prinàpal danno^ma a noijche lamiamo defide

riamo le projperitd fue^tiene la mente opprefja dal

la confiderationejtalmente che non fappiamo tro

uar parolefufiicienti a ejprimereil dolor noftro ^

non che apenfiare modh&fenten^ y chefieno at-

te a confolare il dolor fuo. Benché quefla parte

non è tanto necejfaria a ufare uerfo di lei y Vanimo

della quale eccelfo ^grande è in modo effercita-

to nelle uarietà dellafortuna , che da per feper la

lunga infiruttionCy& ejperientia y uede quel che,

nelle auuerfitta bìfogna fiorarey et nelle proffe-

riti temerey<^fecondo le diuerfitd degli acciden^

ti 5 è gid ufata di adoperare or la modejiia , or la

cofiantia, temperando fempre le cofe uariey&
infiabil della fortunaycon la certa uniforme re-

gola della uirtu,La qual moderatione y &fomma
prudentia^quantofono ì colpi della fortuna mag-

gioriycUa deue con tanto maggiore fiudio adopera

rCy&per tranquilitd fiuay per confolatione an^

cora di qucUhche tamano ,& che participano fe-

delmente con lei de i di-piaceri y incomodità

fucyncl numero de' quali iofono y& farò quanto

Dio miprefierd di uita
;
nonfolamente non rallen

tddo la mia antica ajfettionataferuità uerfo V,$.

Beuerend, lllufirìfs, ma an‘^ tanto piu defide-

rando di moflrarla in effetto in qualche importan

teferuitio di quella y quanto potrd ora piu parere

ciò farfiper meragratitudine j affettione y
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nonper difegno alcuno . Cofi priego làiche mi con

femifimpre il mio antico luogo nella memoria ^

^neWamor fuo . In buona grafia della quale

con tutto tanimo mi dono.et raccomandofempre.

Di Carpentras. XXII

L

di iSlpuembre.

M. D. XLIX.

v^L CONTE FVLVIO R A N G O N £.

Havendo io riceuuta la lettera di Vo-

fira Signorìa ^& ueduto in ejfa la fottofcrittione

del fuo a me cariamo nomeyjentij unafubita alle

greTi^iComefifa^dlintendere nona delleperfone,

chefono defiderate^& care ^ mapoi che leggendo

io uidi il meflo argomento di quella, il miopiacere

fu conuertito infommo dolore, per lagran perdita

che io mi ueggo hauer fatta infieme con uofìra Si

gnoria nella morte della Signora Lucretiafua ma
dre, la quale nonfolamente alla cafa,&famiglia

fua, alla Città nofira,ma a tutte le perfone, che

hanno hauuta cognitione,i^ amicitia con lei, fi co

me in ulta colfuo raro,& ammirabile effempio ha

datafempre molta ejfaltatione ,^ contenteT^,

cofi ora mancandoci,ne la
fifa priui di tanto onore,

^ confolatione ,
che haueuamo della effemplare

conuerfation fua , et ci riempie dlaltrettanta tri-

fte'g^, et dolore. Talchéfe non foccorreffe alla

fragilità humana ildifeorfò, et la confideratione

del mutabileflato di quefla noftra ulta mortale,et
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della conditione , con la.^qmle noi ftamoflati tutti

prodotti in quefìo mond^^ molto pm ancora

quella piu alta , piu diurna ragione deWaltra

migliore , immortai uita ^ aUa qualefono chia-

mate dal Signor Dio quelle anime, che non hanno

poflo ilfine y defiderio loro negli affètti di que-

fìe cofe terrene ; certofaria malageuole ad acque-

tarfi d'una talperdita^i^ à'un fi
grane danno.Ma

oltra l'obligatione fopradetta yonde ciaftringeia

uera ragione a tolerarepatientement e
quello, che

dalla natura,et da Dio èfiato cofi ordinato per

maggior bene , ^felicità nofira , hauendo noi al-

tri amoreuoli,^ ajfettionatì della lllufire cafa uo

flra ,
quefia altra particolare cagione di confoiar-

ci, per la perfona da V» Sig, che ci rtfia eredefi co-

me della riputatione , degli onori ,coft delle uir-

tu, et laudabdijjìme qualità de' Signorifuoi proge

nitori , debbiamo alleggerire affai il dolor nofiro

,

^ non tanto penfare al perduto bene
,
quanto a

quello che per di V. S. feguitando ella l*or^

me de* predeceffori fuoi, nefard rapprefentato nel

tempo a uenire. Di che iopentirò fempre tanto con

tento,quanto riee rea la mia amica affettione

,

offeruan'^ uerfo li predetti Signori, et la recipro-

ca beniuolen':^ , che effi hannofimilmentehauuta

uerfo di me,fk che ancora particolarmente l'amo

reuole dimofiratìone ufxtamì da Fofira Signoria

con quefiafua umaniffima lettera,molto nioblig^a

& afiringe . Vero ringratiandola quanto io poffa

di
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di tal*amorfuo^et della amidtiajch'ella fi benigna

mente m^offerifce uokr conferuar meco y io lepro^

metto all'incontro di me ogni ajfettìoney& honore

con uno ardente defiderio diferuirla y doue mi
fi

prefenti l'occafioncy non potendo auenirmi cofity

chepiu mitighi il dolore y etto fento di rimaner

priuo di tali due Signoriy<^ amici mìeiy quali fino

fiati li Signorifuoi padre& madre y chefi io po-

trò mofirar nella perfina di Vofira Signoria quan

to io gli hahhia amati in uita,^ quanto cofii mor-

ti ancora iogli honori, ISlpftro Signor Dio uoglia

perfua gratta concedere a V» Sig, ogni profierh

tà,ÌAllaquale con tutto il cuore mi raccomando,

DiCarpentras, ^ XVI, di Feb, M^D, LU

^ Mons. lvigi privli
Eletto di Brefcia .

i) E L L'honorataelettionefatta di VoflrdSi^

gnoria B^euerendiffima al V
e
feouato di Brefcia ,

uorrei rallegrarmi fecoy fi come io ne godo

trionfo tra me medefiimoy lodando, ringralian-

do Dioy che non celja di darci fi illufiri fegni della

fua infinita bontà^etprouidétiayla quale egli ufa ,

in ijpirare negli animi de i Signoriyche hàno ['au-

torità) &‘pojfan‘^) di metere inani^ tali perfine

afmili importanti officij , che fi come per dottri-

nay(^ integritàyet ejjemplarità di uita fifinofirn

premofiridigniffmi di tal luogo» cofi per mode-
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fiiay et propria uolontà loro ne fonoflati alieni

.

porrei dico rallegrarmi con Foflra Signoria di

quefla elettione;ma temo, che l'animofuo non ac--

cettigratamente la congratulation mia
,
fàpendo

ella meglio d'ogn' altro qual pefo, et qual cma._,

porti[eco quefla tale uocatione, la qual cofa chi

uuole dirittamente confiderare , truoua in effetto,

cheflmiligradi, quando Dio pur ad effi difua prò

pria uolontà ci chiama, debbono effer accettati

da noi piu tofto con obedientia , che con allegre'^

^ alcuna,fi come miferme il mio MMkcopo Sa-,

crato effere flato fatto da Foflra Signoria neUo

fteffoatto della accettatione , et confenfo , ch'ella

ha di ciò preflato alla molta et gmfttflima inflan-

tia di Tfoftro Signore , et di quel facro Collegio

,

moflrando infieme chiaramente,61 1animofuo ef

ferefciolto da tutte tambitioni , et cupidità , nelle

quali l'umana uita è auilupata , etfuddito non di-

meno et fommeffo aUa uolontà , et uocatione del-

Signor Dio, Terò effondo in quefla dignijfma elei

tìonfua tante cagioni di rallegrarfl , fiper la cofa

ih fe fteffa, come per limei^ et modi , co quali ella

è (lata fatta,Foflra Signoria mi darà licentia dal

largar l'animo all'allegre'^,lafeiando ora la con

fideratione della quiete et ripofofuo , che ella ha*

ueua maggiore nella uita priuata, etpenfandofo-

lamente al benefìcio d'altri , all'onorata propofla

del Foflro Illuflriffimo Senato,al digniffimo giudi

do , et ekttione di ISloflro Signore , alla rara uir~

F F Uh



414 I-IB. TERZODECIMO.
eqi4animud di Fofira Signoria , la quale rh

c Hfando,i^ fuggendola grande ojferta di tanto

onorejs'è moftrata digniffima di molto maggiore,

D io benedetto, doue era io quelgiorno , cìfio non

fuiprefentea fi diletteuole jpettacolo^ per poter

contemplare il uolto,(^ igefii grani di Vofira Si-

gnoria }{euerend, & pafier l'animo dicofionefia

ingenua dolce':^ ? Benché quel piacere , che

Valentìa mi toghe , hamore^ ardente affettion

mia mi rapprefenta; tal che non cedo a qual fi uo-

glia perfona, che fenta piu piacere di quefia pro-

motion di Vofira Signoria , di quel chhofento , Et

cofii priego Dio, che& a leÌ3&‘ a me, et a quei po-

poli,a i quali ella èfiata per buona lorforte , data

per Vafiore,uoglia lungamenteperpetuare,et ren

dere ogni dipiu proffera quefta noftra confolatio-

ne,& contento , E t per metter ornaifine a quef"a

letterata quale dubito nonfiaparfa a Voftra si-

gnoria troppo lunga , lapriego prima adamarmi

ejfa fempre come fuole, e^dapoia mantenermi

nell'amore, defiderata gratia delfino, mioa-

mantijfimo Signor Cardinal Volo, col quale anco-

ra mi congratulo molto , ^ delpiacere, et delibo-

nore,il quale rifulta a Sna Signoria I{euerendif-

fima, che al mondo apparifcanofi degni alleni del-

la [ua rara , et laudatiffima difciplina , ,A Voftra

Signoria con tutto il cuore mi offero, et racco-

mando, Di Carpentrds, jL X VI, dl,Aprile,

M, D, LI.

ji
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Jl ikfONS. PIETRO BRETANO
Cardinal di Fano.

ÀNCORA che per li tempi pajpzti n&fia ac-

caduta tra noi cofa^ che tihabbia data occajione di

fermerei lun l'altro^ io non [operò dnbbw , che li

per il uincolo della patria^ che la natura ci ha dato

commune il principio del nafcimento noflro , fi

ancora per la fimilitudine delia uocation noftra

Epifcopalej a che Dio ciba trasferitigià molti

anni . aggiuntaui quella brieue cogmtionc che in

[lunga difiani^a di luoghhy alcuna uolta nm bah-

biam potuta hauere infieme, Vofira Signoria

uerédijfima m'ha fempre tenuto nella memoria,et

amorfuo,fi come io hofiimilmente non folo amato

lei, ma grandemente ojJeruata,& riuerita , come

lefue molte uirtà, rara dottrina , &' altre la:i^

datiffime parti [opra il comune ufo^me ne ohligar

uano,allegradornifemprefommamete tra me me

defimo 3 de degni progrejfi ch'ella faceua , nel-

Vamminifiratione della fua Ghiefa, eikndio nel

maneggio delle cofe publiche , chele erano

meffesparendomi, che la fua laude ridondale ani o

ra a un certo modofopra di me , co'mc compa-

triotafuo,^ come hitomo del medefimo ordine,et

grado ,Etdi quefio animo, ajfettion mia nerfo

lei,toandaua pur penfando di darle un giorno nn

nuouo ricordo con mie lettere , & confirmare c -i

lafcrittura quella beniuolF^tJa quale tra noi p r

FF z il
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Upajpito è jìata intrattenutafolamente con l’ani^

mo. Et lodo Dio , che rdha offerto ora quefta op-

fortuniffima 0- accettabiliffima occafione difar^

lo j cioè d'hauermi a congratulare con V, S.

della degna promotionfua all*onore del Cardina-

lato . Della qual cofa io mifono allegrato quanto

mi è difficile a effrimere con lettere ^ per molti

^infiniti riffettiy ma cofi Dio miprofferì 3 &
moltiplichi ogni di la cagione di quefta mia alle-

grc:!^ 3 come il principal'obietto delpiacer mio,

èftato il riffe tto del ben publico , & di quella co-

modità 3 che può portare alle cofe del mondo 3 &
della Chiefa l*opera di talperfona 3 quale è V, S,

pofla in quel luogo . Tercioche s*io uoleffi alle-

grarmi con leifolamente della porpora 3 dello

fflendor mondano 3'Che tale dignità portaffecos

dubiterei di parere a leifteffa poco pratico 3 etpo-

cograne 3 et à'hauer male offeruato quello 3 di che

io ho purhauuto molti anni d*efferientia3et eftrin

feca,&‘ domeftica3CÌoè legrandi obligationi 3 ^
leferuitùset i difagÌ3 che[otto quella porpora fi na

fondono , Ma in quanto quel grado piu eminente

fa meglio comparere le uirtà delleperfine 3& dà

loro piu ampia facuità di metterle in effercitio a

maggior beneficio delle cofepuliiche , etiandio

priuatamente di molti huomini dotti3<& uirtuofiy

di tanto deue effere lodato 3 hauuto caro da

quelle perfine 3 lequalì Dio ha dotate di talgratia

che non ricufino faccettare giratamente fopra di



PAOLO S ADO LETO. 457
fe le incomoditàproprie per beneficio d*altri . Mi
allegro adunque con V. S. B^.doppiamenteyCt del-

la gran dignità j della qual Sj'ha onorata^&
piu ancora delle qualitd delibammo fuo , che fieno

tali y che ella con lafincerità\dellefue opinioni^^
con la libertà dellefentew:^ ^ confoneftà, &
grauità della uita , fiaper darci in quefii confufi

tempi un raro effempio digrande uero Cardi-

naleJo certo non cederò maianiunoy et non pur*

al Sig. Gurronefuo fratelloy in allegrarmi di tut

ti gli onori y& laudiy et effaltationiJuCycheporte-

ranno i tempiyCt tantopiu quanto ellefaranno piu

fchiettey piuuerCy et piu congiunte colferuitio

di Dioyi& beneficio degli huomini.In buona gra-

tia di y, S. con tutto il cuore mi raccomando •

^ XXIILdi Decembre ^ M. D, LI.

.A MONS. CIO. Montepvlciano.
Cardinal di S, Vitale .

lo ficLua affettando una occafione opportuna

difcriuere a V*S,I{. perdefiderio y che io haueua

di ritornarle alla memoria fintrinfecayé^ cordia-

le amicitia, che la buo.meJel Card.mio 7^0 hebbe

fecoylaquale è femprefiata accompagnatay^ con

tinuata da me con quella fedele offeruanT^y ^
amoreuolferuitu , che alle molte uirtu fue y& a

i degni magiflrati y& alla fermei^ y & grati-

tudine miafi conueniua. Et ora nngratio Dioiche

FF 5 m'ha
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.

in ha data di ciò quella occasioney che era pm defi^

derahiley cioè d'hauermi a rallegrare con

della elettìonefatta da l^,SigJeUa perfonafua al

Cardinalato,! l qualgrado,come ègrande,& am-
pio in fe,per la facuità , cheporge di benfare ,&
ideile cofepuhliche , & nellepnuate di molti, coft

quando è congiunto co i meriti, col ualore delle

perfone,fi come ueggiamo ora in VMg, B^eueren

difs. raddoppia lagrande':^ , (& lo (plendorfuo;

tal che non aggiunge piu di dignità , d'ono-

re a degni fubieti, che ejfo ne pigli daloro . Mi
allegro adunque con Fojlra Signoria B^ueren-

dijfima con tutto il core di tale effaltationfua ,

pYiego Dio y che uoglia fempr€proJperarle,et que-

fta dignità ,& tutte le attionifue, che da quella di

pendono yfperando io molto , che l'opera , & au-

torità fua per la fua prudentia , & per la lunga

cognitione , ef^erientia , che ella ha de'gran

Principi , aggiuntaui la intrinfeca famigliarità

,

che yoftra Signoria B^uerendijfma ha con ISlp-

ftro Signor6,debbia portaregran giouamento alle

cofe publiche , in quefli bifogni , che ne ha la qua^

lità de'tempi. Di me le ricordo,che io uiuo,& ui-

ueròfempreajfettionatoferuitorfuo , defideran-

dò hauere, ancora che affente , un poco di luogo

nella morte , & amor fuo , non per altro dife-

gno,fenonper quel piacere ^ chefi/ente d'effere

a maio dalle perfone tanto degne delBamore,et rì-

ueren^ d'ogniimojquàto è V. S, ^Ua qual ba

do
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do riuerente la mano,Di Carpente ,A x x 1 1 1 1

.

dìDecemhre, M, D, LI.

MO\SIG'2<[OI{ ^LESS^l^
dro Campeggio j Cardinale.

E'' pur una uoka uenuto quell*affettato gior-

noyche io nihahhìa a rallegrare con V,S. !{. & co

me medefmo dalla degna , defiderata promo-

tion fua aWonore del CardinalatoJlquale per tam

ti rifpettii^ meritifi paterni^comefuoi,& delloi

norata cafafua^gid fi lungo tempOychela tardan-

•^(a di quefio effetto non ci ha caufato per li tempi

pajfati manco dolore y che ora necaufa piacere.

Quanto uorreiin quefta occafione trouarmi ap-

preso di Vofira Signorìa E^euerendijjima per ab-

bracciarlay&‘ baciarla y& moftrarle col uifoy

con tutti igeili del corpo, ò attamente , ò etuindio

inettamente,ilgranpiacere eh'iofento della ejjal-

tatione,&' del contento fuo ? Veramente a me pa-

re {(jr credo che ilgiudìcio non m*inganni ) di non

cedere a qualfi uoglia, òferuitore, ò amico,o con- ,

giunto , che ella habbia , infentire di ciò una inte-

riorgioia , la qual mipenetra infin ai piu teneri,

ZV amorofifenfi miei, ripenfandofra me mille uol

te l'horaaWallegre'^ fua,& de' fuoi uirtuofi(fi-

mi,& di lei amoreuolijfimi parenti ,^ dalla pa-

tria, dellafamìglia di quella

.

0" Dio douefòno

io confinatoiChe non mipojfa trouarprefente a co-

EF ^ fi
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fi Lietofpettacolo^ Orafi che quefia mia oflinata

fiani:^ in quefiipaefiymipare rufiica inamena^

poi che mipriua di quefiefmili dolceT^^farei con

tento d'ejfer con lei un fol giorno in quefia occa~

fione i& tor dapoi licentia dalla Corte in perpe-

tuo, ISlpn uede Vofira Signoria , come quefio mio

fcriuere è tumultuario i ^quafi trajportato dal

piacerei fi forte mi fprona j facendomi [cordare

oray^ lajjar da parte la grauitdj& Valtre arco-

fiantie^ che forfè alle perfine 3 che noìfifieniamo 3

^ alla materia^ di chefi ragiona 3fi conuerrieno;

me certo tra V, S, & me3 effendo noi quel che noi

fìamo infiemCifarianofuperflue3<& inette. Vinca

" pur dunque per ora , ^ habbia tutto il luogo in

noi quefio dolce affetto delpiacere 3 (^confentia-

mo d*accordo per quefia uolta quel chegià inpue-

ritia mi ricordo hauer letto in un libro Greco 3 che

la piu pretiofa delle mondane cofe3an'^ diurno do^

no è tonore, ISlel qualpoiyfe dentro è punto di me^

fcolanz^ difiruitùiò d*altropefoyche non laffafin

tire cofipura ladolcez^y lafferemo a parlarne

un altra uolta3& migioua fiorare , che quefio di

Vofira Signoria \euerendiffima debba efiere a lei

d!ogniparte 3 <&in ognitempo fiaue ,Bafta per

ora 3 cìno m'allegro con lei con tutto ilpetto aper-

tOy&priego DiOjchefi come mi ha data quefia co

filatione di ueder V,S,J{. in quefiogrado 3 il qua-

le non è datofilamenteper premio3 ma per conti-

nua caufa di maggiore , & piu illuflre efiercitio

deUe
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ddle uirtù degli huomini > cofi niaccresca ogni di

nuoui pìaceriiintendendo di lei opere ^ fenteni^

degne della dignità ,& perfonafua ,& di quello

animo generofoy^ candido j che io ho fempre co-

nofiuto in leiJn buona gratia della quale con tut

to Vanimo mi raccomandofempreybaciandole riue

rentemente la mano . Bi Carpentras* ^ XXII»

diDecemhre. M. D. LI»

^fONSrCNOR FABIOi
Cardinal Mignanello .

S 1 come io non ho mai dimenticato la memo-^

ria di V, Sig, ne lafato di portarle quelThono-

rey& oferuan%aycheper lefue molte^ gran uir

tà le è deuuto da ogniperfona ingenua^et che ama
effere nel numero de' uirtuofì^ cofi(pero, che ella fi

milmenteyO non hauerà in tutto laffata la memo^
ria di meyO almeno col me^p di quefia mta lettera

lefard facile a ripigliarlafia quale ioferino a Vo^

fira Signoria Bpuerendifiima per communicarle il

grande,& ben degno,(^ ragioneuolepiacere, che

io ho fentito della promotionfua aWhonore,et di^

gnità di Cardinale. Et queflo non tanto hauenda

cofideratione al bene,et comoditàfua propria(per

cieche fimiligradi a chigl*accetta co animo d*ejfer

citarglial fine,alqualfonofiati ordinati, non por-

tanfeco manco digraueitpea,che d’ornamento ,^
fplendoreJquanto penfando all'utilitàpublica, epr

alle
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alle comoditàjche la Sedia ^pofiolica è per haue-

re della perdona opera di Vo^.ra Signoria I{e-

uerendi/s, in quefti trauagliati tempi. Mi rallegro

adunque[eco con tutto il cuore del degno giudicio

fatto di lei da T>{, S.&priego Dio, chefi come ne i

tempi pafiàti in tutte le attioni maneggi fiuoi

Vofira Signorìa s"è ìnofirata dignijjima d'efjere

onorata di queflo onore,cofi le dia ora l]:ieffe,€tgrd

di occafioni di poter rendere ella fleffa il medefimo

onorepiu honorato piu illuHre nella perfona

fua.Iofaròfempre un di quelli,a cui ogni laude,et

effaltatione di Foflra Signoria B^uerendiffima,{a

rd quanto può ejfer caray^ defiderata,pregando^

la,che,benché io m'habbia eletta quefia uita,lonta

na dalle corti,& occupatafolamente in quefio po-*

fitiuo effercitio,& [eruitio della mia propria chie-

fa,cheperò non mlhabbìa per morto,fecondo quel

Vajpro prouerbio della Corte, ma miuoglia tener

uiuo nellafuagrata cortefe memoria,facendo-

miparte deWamore& beniuolentia fiua,laquale fi

come onorerà mefommamente,cofi io mi sformerò

diportarmi in modo uerfo lei in ojferuarla,^ ono

rarla,&feruirla douunque mife neporga l^occa-

pone,eh'ella conofeerà nonhauermal pofiain me
talportione della humanitàfua.In buona gratta

di Vofira Signoria ^euerendifima con tutto l'ani

mo reuerentemente mi raccomando . Di Carpen-

tras. udXXl I I.diDecembre, M* JD. LI,
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^ M O N S. G I R OL A M O D A N D I N O,

Cardinal dUmokyà B^ma .

I o ho tante cagioni di rallegrarmi della meri

tijjima promotione di FS.Bjuerendifflma alla di

gnità di Cardinaleyfìperlkmicitiai&'fi’atellaw^

no (ira antica fiperuedereyche le tante fatiche,

& uiaggi,infedeliferuitij fatti da leiper la Sede

^pojiolicajjahbiamo trouata degnaj&cQueniete

nmmeratione, etfi ancora perciò che il uedere un

fuo caro amico inalbato a talgrado d^onore,& di

fortuna yfa parere a gli amici di participare a un

certo modofeco della medefma fortunafua.Quc-

fie,& tate altre cagioni,cì) io non dico,ho di ralle^.

j

grarmi con y,S.Beuerendiffima, chefe l'humank

tà,& cortefafua nò mifoccorre in queflo cafo,de

gnandofi di penfare ellaflejfa,^ ilfommopiacere

eh' io ferito dell'onor fuo , et le parole piu efficaci j,

cbeficonuerriaufare,perdimojlrarle quefìa mia

allegre^jio dubito diparer muto , et inetto ,&
che peggio è

,
poco officiofo uerfo di lei.Terò io la

priego a uolermi rileuar* effa ftejfa del pefo, chela

fouerchiaaìlegrei^ delleprofferitafue m^impo^

ne,& penfare , che talhora non è minor fegno del

la forte,& potente affettione degli animi noflri

,

il non poterla efprimere con parole , che quando

ellafi pronuncia,etfi dimoflra facilmente di fuori»

Con quefiaffierawga dell'humanitdfua, chefitppH

ri
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rà il difetto della mia pcnna^mi rallegrerò con Vo .

Jira Sig,I{eaerend, cofi alla piana ,^ con parole

communiydeWhonore effaltationfuaypregando i

Dio che lefaccia fentire ogni di maggior piacere >

contento di talefua dignità , nonfolamente

nelle cofe dellafortuna , che la fogliano accompa- '

gnarCy ma etiandio molto piu nello effercitio della
j

uirtùydi che effa dignità dà maggior campo.loco i

nofco ilgrande ingegno giudicio di F.S,I{.

nonfo dubbioyche fi come ella hafempre cfferuato \

cò molta integrità dellafuafama tutti i megiyche

poteuano doueuano condurla a queflogradoyco

fi non mancherà bora dipenfare a offeruar quelli^

coi qualifi mantiene un talgrado nella ueray^^

laudata dignità fua. V. ha hauutiy^ ha di

prefente in quelgraue Collegio dignijfimi ejfempi

da poterfiproponere a imitare; ella fleffa è cofi al

leuatay& cofi ejfercitatay^lr ha in modo fapòrato

ilgufo della uera laudey che non fipuòfperare al--

tramente di leiyfe non che debbiafare riufcita di de

gnoy^grandey^uero Cardinale della cbiefa di

Dio.Di che io porgerò prieghi a fua diuina Mae-

flàycheglienefacciagratiay& piglieròfempre tan

to piacerey<^ confolatione d'ogmfua laudeyquan-

tofarti della mia propriaJn buonagratia di Vo-

flra Signoria V^euerendiffima con tutto il cuore mi

donOy& raccomando.DiCarpentras.JL XXIli.

diDecembre. M, LI.
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oi Monsignor fvlvxo,
Cardinal di Verugia.

v/f N c o R A che io non habhia per li tempi

paffuti hauuta domefliche':^^ cò Foflra Signoria

F^euerendiJJìma per la mia lunga ,& quafi ordina

ria lontanan'i^a dalla corteiCaufata dalla refidétia,

ch'io mi sforT^ difare alla mia chicfafi come et la

fleffa uocatione)& llnfinto mio proprio^et Veffor

tatione^an'^ comandamento efprejfojche di ciò mi

fu fatto dalla buo,me,del Cardinal mio ’zfo^me ne

aftringe^ obligajnódimeno hauend'io doppo l*af

funtione della Sant, di TSl,S,alTótificatQj udito ce

lebrare^iér commendar molto il nome di V,Sig,

uerendifs, non tanto per d uincolo detfangue ^che

ella ha confua Beat,quanto per le dignijfimeparti

di uirtkichefono Mei fieffa , io le ho da quel tepo

in qua portatofempre un tacito amore offerua

^^afiefideràdo che mifi prefentaffe un giorno occa

fwne dipotergliela dimofirare in qualche modo^

che nò parefie ch'iofuffi a ciò piu tofto inuitato dal

fauor dellafua buonafortunayche tratto dalla bel

le'7^3<^ decoro della fua uirtùfi come fi còuiene

alle perfone ingenue, crfincere, che nonfon mojfe

i da difegnOyO cupidità ueruna,mafolamente dalla

regola dell'officio,ehe è richieflo tra i uirtuofi ,^
buoni.Et accaduto che Vofira Sig,B^uerendif$x6

1 miofommopiacere èfiata promeffa al dignifimp

,

gfiido
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grado del Cardinalato , la quale occafione benché

mifojje defideratijfma difcruerle per congratu-

larmifeco 3 nondimeno per lo medefimo rijpetto

detto di fopra , non ho uoluto a ciò correre in fret-

ta congli altri 3 maho indugiato alquanto afare

queflo officio3 defiderando che quanto piu fuor del

laturbaeglipareràa Foftra Signma l{eueren-

dijfiimcaufatofolamentedauero amore che io le

porto y da nero giudicio che io fo delle uirtà

fuo y tanto piu refi mprejja neiranimo la memo-
ria di mey& deWafféttione feruitùy ch'io le of-

ferifcoyconfarmigratta ancofeffa di qualche par

te delia beniuolentiafuuyMi rallegro adunque con

Vofra Signoria Keuerendisfima con tutto il cuore

della effaltationeyCt onorcyal quale ella è fata chia

mata da Dio y che cofi è da tenerperfermo y che

tali ekttioni procedano dalla uocationc di luiyquan

do conia dignità de gli onori è giunta infeme la

dignità& fufficientia delle perfine , et priego fua

diurna Maeflàyche uoglia renderle ogni di piu ono

rato^et piu gloriofi l'effercitio di tale dignità fuay

con farlefentire continuamente di quei neri y &
grandiffmì piaceri^ che un animo candido

,

^ in

genuo y come è ilfuo y tutto uolto a beneficio etal-

tri 3 et in publico y et in priuatOy in una talefortu-

na y et faculta di benfare y debbe dellefue degne,

€t laudate operationi meritamente feruìre. Defi-

derando io ancora , et queflo come membro della

[anta Chiefiy benché dipoco momento, che i tem-
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pi, nei quali è accaduta quefìa dignità diFoflra

Signoria B^uerendijjima fi riducano a tale fere^

nità 3 et tranquillo corpi 3 che noipofpamo hauere

piena t'allegre':!^ delle cofepriuate noftre ,fenda

congiunta conia profiperità delle puhliche, lo cera-

to delle mie priuate ho da conietarmi molto3 et da

lodar Dio 3 perciò che tutta la mia diocefii fi truo -

ua molto netta3 et pura dalle nouità3 che ci hanno

trauagliato 3 et trauagliano tanto in altri luoghi.

Etpruouo per efperientia quanto importi lapre^

fentia, et cufiodia delpaflore[opra ilfuogregge,

et quanto DiOiperfua hontà3Ìn tal noflro sformo ,

aiutÌ3etfupplifca ejfole perfettioni noftre,Et ben--

che iopa collocato 3 et fifflo in queflo ejfercitio 3 et

in queflo luogojfen^^a proponimento alcuno di laf-

fari 0 mai 3 non reflo però d'hauer cura della beni^

uolentia3 et buona opinione di molti Signori , et

perfone uirtuofe della Corte di Epma , come ma^
drenoflra, [aiutandoli alle uolte con lettere 3 et

I moflrando lorfegni della coflante amicitia 3 et of-

i feruantia mia 3 con mettere il mio finefolamente

nell'amor loro ifleflo, et non in alcun'altro effetto

efìeriore . ^l numero de i quali fi come io ho ag-

giunto il fuo a me cariffmotet onoraiiffimo nome,

fe cefipiacerà a Vofira Signoria Pjeuerendifflma
à'accettargratamente l'offeruan^a miaiCt darmi

qualche parte dell'amore , et beniuolentìa pia 3 io

refleròdiciò fommamente onorato3et mirepute^

ròdifarefigrande acqiiiflo, che iofarò a me fieff

fi*
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fo affai pÌH carojuedendomi efferamato da tal Si-

gnorey&’datalperfonay qual è uoflra Signoria

B^uerendiffìmayet llluflrifsJn buonagratia della

quale con tutto il cuore mi donoy^ raccomando.

Di Carpentras,^ Vidi Mar'2^. M, D, LIl.

^ PRIVLI*

Cime doueerauateuoiyquandoTl^SdeUbe

rana difar quefla elettione di rncy^- chiamarmi a

^mayi^ leuarmi di qui dalla mia propria curalo

pur doue erauate y quando è bifognato a mefar ri-

ffofla alla Sant.Suay^ deliberare , feJi hauea da

accettare o nò tale inulto ^ In qualunque luogo di

quefti due, V,S,fifoffe trouata,fò non hauria ma
calo di fouenirmi y foccorrermi al bifogno ,^
del configlioy& dellaiutofuo. Tal che io non mi

trouerei nella perplejjìtd) oue bora mi truouoyfen

do cofretto tra quefte due neceffitd yO d'accettare

con perdita della libertdy& dellapace dell'animo

y

cofcientia mia , o di rifiutare con perdita della

fiputationey& buonafama,Ma poi che Vofira Si

gnorìa non m*ha aiutato ne a diffuadere ^prohibi

re tale uocatione y chefacilmente lo potea fare col

nome&autoritd del I{euerendiJjìmo S. nofiroy ne

anche miha ferino& auuertito qual foffe tl pa-

rerfuo ywme mìhaueffi agouernare in quefla co-

fa y che r^w^orta tanto . Se io forfè nella rifolu-

tione ich'ehoprefa dlobedire ^non haurò ben ue-

duto
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duto da inejieffo,abbandonata dallo aiuto uoftrOi

quello che mi conueniua di rijfondere , di farey

incolpatene noi , non mey<& non mi fate poi d

riprendere di quefta mia uenuta in Cortey& àfar

mi elegi cantra , come facefe al padre Galateoy

cìno diro Jempre ad ognuno , che noi fiete flato

cagione del mio errore,non hauendomi dato il uo-

flro confìgUo in tempo,che l doueuate poteua-

tèfare^Mandoal mio M, Giacopo Sacrato copia

della epflola, con laquale io rifpondo alla Sant. di

'iq^S.per moflrarla d Voflra Signoria F^uerend*

al noflro Peuer.patrone, Isi^ella qualefe ni pa^

rerdy che comegenerofo faldato , che è affretto da

maggiorfor'^ a lafciar il luogo , io pur nel cede-

re, ritirarmi conferai almeno la debita dignitd,

il decoro,non mifard tanto moleflo l'ejfer uin-

to.iqpUe molte incomodità,!^ difconci delle delibe

rationi della uita,et penfleri miei,chefono in ciue-

fla inopinata mia uocatione yhaurò pur almeno

quella mirabile conjolatione ,^ contento d'haue^

re a riucdere , ^godere qualche (patio di tempo

la dolcifsima, utiUffima conusrfatione del

uerendijs.Sig. noflro Volo,con la uoflra d me tan-*

tofoaue,&grata.^pparecchiateui pure à farmi

ungran ricetto , albergo nella familiarità

,

amor uoflro , dì(()onete,ui priego , non fola uoi

fle(fo,ma etiundio il S. .Abbate, M. Carlo,M. Bar

tQlomeo,& M.Gio, Francefco SteU^^ tutto il

reflo di quei noflri uirtuofl , dokìiflmi campai

CG gniy
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gn^ad accettargratamente quella mia uenuta^et

fepur non ni potete tenere di biafimarla sfatelo

con me folo 3& non mifcandalÌT^te gli altri,

FoflroSig.contuttoilcore molto mi raccoman^

do3^ nella buona grafia del I{euerendifs.Sig.noa

flro infinitamente. Vi priego àfare opera col

uerend. dimoia 3 ch'io hahbia qualche onefla 3

comodaftan:^ inpala':^o,fe fia pofsibile 3 accio-

cheiouipoffa effere tanto piu preffb 3 piu afsh

duo nella compagnia uojira3& ancora acciochCife

pu/io ho da effere nuouo faldato in queWaltra

militia 3 almanco io fa nel numero de i ValatinL

Voftra Signoria flia ftnay& m'ami del continuo .

Di Carpentras, X X. d^gofto.M, D.Lll*

v^'MONS. GIROLAM0 CAR-
dinalDandino.

V E K la lettera di V.S.\.diX X V.del paffa

to fritta di man fua3et con la fua rara 3 et incom-

parabilegentileiQ^ et dolcc'^^ 3 ueggo ronorato

pefoych'è piaciuto d 'Xl^S.d'imponermi 3 chiaman-

domi al luogo difuo fecretario. Del qual l'onorato

giudiciOiOltra l'infinita et principale ohligationey

ch'io mifento haueralla benignità , et beneficen^

tia fua y io fobene quanta parte io nericonofca

dallo amoreyet ajfettwne fraterna di V. S. uera

fi di rnCyCt dalfuo defiderio del ben mio . Io accet-

to tutto per bene i et Moglio credere 3 etfperar

e

3
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che Jìa per noHra falute quello che feriT^a alcu-

na opera noflra è ordinato dal Sìg,Dw, massima-

mente col mezp di cooperatoriji degni , et difi huo

na mente,Ben dico à V,S,1\j che snella haueffe una

uoltaguftato,quali fieno i piaceri,et lefineere di-

lettationi,et dolce:^ di quefia mta, libera da i ne

gocij,et dalleferuitù umane,et ferua di Dio,et del

proprio , et principale officio della uocation no-

fira,il che tanto piu poi fentono coloro, che fono

dipiu pura uita,che nonfono io,ellafiria forfè an

data piu ritenuta m turbare quefioflatoa unfuo

fi caro amico.Ma di quefio parleremo piu lunga-

mente in prefentia.Vegga pur l^,SJ{.di non haue

re perfouerchio dìamore ampliato troppo ilfuo te

fiimonio di me, perciò che s*io m'accorgo , ch'ella

habbia prorneffo per me di troppo gran fomma,

fardfor'^ per poterla pagare,che io mi riuolti ad

improntar da lei della fufficientia ,& eloquen-

tia fiua, V.S.B^.uedrà per la mia rijpoftajil Breue

di S, Sant, come io inclino à fare la obedientia,

.tratto inueropiu daWamor di S,Bcat,ond'io fon

prefo ,per cofi amoreuole fua dimoflratione uer

fo me,che da alcunialtro obietto , non effendo mai

i difegni , defidertj rnei ufcìtì de' termini della

mediocrità,parendomi che in quella confifta la ui

tapiu felice , Dcfidera , et cofi commetto al mio

M. Giacopo Sacrato 3 chela detta mia lettera fia

prefentata a Sua San,per mano di f^.S,ì\. accio-

che col mei^ della àeftra maniera fua kfia tanto

GG z piu
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più grata3& ancora acciò che pofja fare

lafcufa della tardan'^a d'ejfa mia rifpoftaylaquale

è fiata caufata dal ritenimento del Breue , che da

Lione infin qui è flato per uia XIII I,giornhco-‘

me ella potrà tsedere perVinclufa fede di chi me
l*ha dato . Et perche io uengo con difegno di acca*

flarmt quantopiu mifard lecit03& di flarfiflb aU
lato difua Sant,per lo gran defiderio j eh*io ho di

moArarmelegrato^mifaria caroydhauer qualche
ftani^ in palalo, doue potejji abitare non inco^

modamente3Zli‘ con qualche poco di decoroyuolen-

do io nel reflo non perdonare d ffefa fecondo le

facoltà micyper farle onore, Inqueflofe Voflra Si

gnoria B^uerend, mipotrà aiutare, con ufarepe-

rò ogni modeflia ,& pudore d mio nome nel do-

mandare yhauendo ricorfo ancora al patrocinio

del ì{eueren ,et lUuflrifs,Card,di Monteymio Sig.

cefi imanamentey&fpontaneamente conlettere

da Sua Sig,I{eueren.offertomi , certo ella mi fard

cofa fommamente defiderata ,^ cara. In buona

gratia della quale con tutto il core mi raccomando

fempre. Di Carpentrds.^^XXX, d*^goflo.

M. D. L II.

IL FINE DEL TERZODECIMO
LIBRO»



LETTERE DI DIVERS^^^
AVTTORI ILLVSTRl,

SCELTE DA TVTTI I L IBRI
FIN CLV I stampati.

Libro quartodedmo

.

M, Trifon Gabriele.

Molto apprejfo ognuno J^uerendOj& da me
offeruandijjimo M.Trifone , Gid forfè diece ouer

dodicigiorni il nofro ufficiofijfmo B^mberti mi

moflrò una lettera di Foflra Signoria sfritta al

nofrogentiliffimo M.Luigi Vriulì^per la quale ri

cercaua da luische douejfe conferire con me , qual

dijferentia fojfe fra Mentey& Intelletto3& à lei

nefcriueff la mia opinione* llquale ufficio M,Lui
gi non hebbe modo difare, perche era gid partito

da noi,donde il E^mberti mi ricercò, ch'io ne fcrU

ueffi quello , che d me pareffe d Voflra Signoria,

quando mi ritrouaffi otiofo. Veroche in nero que-

floprefentemefediDecembre,ritrouandomi Ca^

podei Diece,fono flato fempre,& fino oggidì

fono occupatiffimo. Ma ritrouandomi ora nella

notte delgiorno di Telatale ,fen':ta alcun negocio,

hopenfatofra me, chefa bene fcrìuere alquanti

GG 5 uerft.
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uerji in tal materia^^ ragionando con Vofira Si

gnoria pigliar"un poco di ricreatione,^ di piace-

rejfendo fpecialmente quefla medìtatione non del

tuttoiontana dallafolennità di qneftogiorno,Di-

co adunque dVoftra Signoria,che je uoleffimo ra-

gionare delTampia fignificacione di quefii due no»

mi,cioè Mente, Intellettosharia grande difficul

tà dipoterne troi4ardifferen‘:t^fra loro ; impero-

chefi dice la Mente umana,le Menti angelicheyet

etiandio la Mente diuma,<&fimilmentc è confue-

to dirfi 1"Intelletto diuino,& l'intelletto degli an

geli,onero delle intelligentie,& tintelletto uma^

no,T>{efolamente fi chiama intelletto la potentia,

& uirtu,per la quale intendiamo^ ma etiandio lo

abito,per ilquale comprendiamo i primi prinsipij

dellefcien'g€,(ì chiama Intelletto, Ter tanto lafce

remo da parte quefia cofi ampia fignificatioue,^

alla propria figriificatione di quefij due nomiyMen

te,^ Intelletto,ci rifìringeremmo,Mente è uoca-

holo Latino filquale à mio giudicio è deduttoda

quella operatione dellanimo nofiro , la quale noi

Latini chiamiamo comminifcentia.l o credo,che à

quejlo Latino rtfponda il Greco nome ^icivo:a,jn-

.
telletto è uocaholo anco egli Latino JignificantCj

quella f ofìantia^ouer potcntia ,perla quale sin^

tende, Quella cotale operatione
,
per quanto pare

à me,uìene da Greci molto meglio efìlkata , che

da noi Latini
,
per quello uocabolo voiìv^ il quale

qualchefiate ufano etiandio perii uederCy donde
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:
Riamiamo anche la foftàtìajouer uirtù, che è prin

àpio di quefla operationeyVQv^,lSlpi, come hopre-

dettoyla chiamiamo Intelletto intendere. Or-

fatta qtdejìa poca di prefatione,ridi4cianci à memo
! ria quel bel difeorforchefa quel gran Filofofo nel

: libro Ottano dell'iftorie degli animaliiCioè , che la

fapìeuT^ diurna cofi bene ha cógiunto infieme tut

;

te le cofe , &fofian:^ naturali, chefempre la

:
prema fpecie debordine inferiore è co ngiunta con

la infima dell*ordine fuperiore ,
talmente, che tra

quefii ordini fi ritruouano alcune nature melane

^

lequali nonfappiamo bene a quale de i due ordì-

i ni fieno appartenéti.Fra li metalli^et fra le piante

j:

fono certe nature y delle quali dubitiamo fe fieno

mfttalliyò fefieno radici, che fi fpargeno per le ni-

jeere della terra.Fra gli uccelli ,€t animali terre-

‘ fin ui è lofrutto , ilquale nonfappiamo bene fe

uccello fia,onero altro animalesche uiua in terra,

cofifono i nitidi marini,le landre, le tefludini , et

le rane..Adunque ha la lS[atura congiunti fretta

mente infieme gli ordini delle cofe inferiori con

quelli delle cofe fuperiori. Ter tanto ejfendo alcu^

nefofianxe del tutto incorporeefchiama fofianit^

qui VeffentiaM naturayOuerforma,et fattofoflan

fiale delle cofeJet alcune altre corporee ,fra que-

fte fofiaw^yetfra quefti ordini ha pofto la isiatu

ran un certo me'go,ilquale,benché fiafenx^ corpo

(perquàto io mi creda)è però molto imperfetto,

et hagrandisfima congiuntione con le foflan'^ cor

CG 4 poree.
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poree,Lefofìan":^ dd tutto incorporeefono queU

k) lequalipropriamentefi chiamano Intelletti, la

operationt delle quali èsper legrandi capacita lo^

ro i&per logran lume intelligbiilefubilo yfer^

^ fatica,ne difconcio alcuno comprendere la chia

ra uerità delle cofe ;^ quefto è propriamente in»

tendere,che è fimile al uedere» L’occhio compren-

de quel , che egli uedcsfen’:^ alcun difiorfo, ma fu-

hito che poflo glifia dinari’^ il colore,& il lu-

me,lo uede , ed^ lo comprende
;
pero difii di fopra,

che i Greci, mafsime i poeti ,ufano Lirtendere

per lo ueàere,& pero quel fuo Verbo meglio ci

manifefta la farcia di quefla operatone, che è

intendere , che non fa il Verbo de’ noftri Latini,

Quelle foflan':^ adunque ,lequali fen-^ àifiorfò

comprendono la uerìta delle cojefi chiamano In-

tellettLVropinqua a quefia,ma molto imperfetta

è la fuprema parte dell’anima delthuomo, laqua-

le non fi può propriamente chiamare intelletto,

perche non ha tanta capacita , ne tanto lume , che

fiibito ,&fen^a quel fifcorfo , che bifogna , com-

prenda la uerità,ma imperfettamente la compren

de,&‘ con grandefatica ,& lunghi difcorp , ecci-

tata della cognitione delle cofe finfibili , & da

quefte afcendendo alla inuentìone delle caufe loro,

^ delia pura uerità dkfie
,
Quefla operatione

propriamente fl chiama difiorfo ,ouero ,per piu

accoflarmi al Latinofi chiama comminifientia,la

qual uoce nonfi ritruoua nel nome Latino ,mafi
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ben nel Verbo^^àunque la fuprema parte delTa-

nima umana^per laquale hahhiamo la uirtu di rh

cordarci y
propriamente fi dimanda Mente y &

quelle incorporee foftanT^ propriaméte fi chiama

no I ntelletti . Mayper meglio ej^licare la differen-

•gafra quejìe operationiy^ fra quefie fofian’^ y

Mentey& Intelletti^ addurrò queflo esempio . Se

prendete unfanciulloy& unhuomogià dotto, que

fio huomo dotto yfiubito che gli uenga poflo un li-

broinnan:fiyfen':(a penfaruisu lo legge ,& inten-

de lo fa dichiarare . llfanciuUino ne leggerlo^

ne intenderlo è ballante yfe prima ad una ad una

non combina le letterey& iniìeme lefiUabeyponen

doni entro affaifatica y errando affai jpejfoper

la imperfetttoneych’è in lui» Se ueramétefarà uno

piu prouettoyche lo fappia leggere , ma che impari

Grammaticayuon lofaperd intenderete nouycome

fi dice y cofiruendo y&prima ritrouando il Ver^

bo principale co i nomifùppofitiy& appofiti a luiy

& dapoi gli altri per tordine da trarne ilfenti^

mento . EccouiMonfignore il modo del difeorfo del

la Mente umana ; la quale ua caminando , ét' co^

fruendo nelle cofé fenfibiliy& da quelle compren^

dendo la uerità imperfettamente . ^ quefto è il

Verbo Latino commmifei lapotentia ycheè

principio di quefìaoperationeyè la Mente, Quella,

dellhuomo dotto è intelligentia ,& cofui è fimile

agli intelletti in comparatone delfanciullo . Tale

è la differen^ga,per quanto pare a me, tra Mente ,
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InteUetto,Ma ben"è nero,che nella Mente urna

na quel lume inteUigibilejperlo quale intende ,fta

foftan-^y oneroJia acadente ,ji chiama I ntelletto

agenteilo qualefa l'ufficio del maeftro ,
perche da

lui la Mente nojlra fifa dottai^’pipiente,d'mdot

tayi^ ignoranteyche fi truoua . Se èfofiani^i cer-

tamente è un degli intellettifuperioriiOuero ilpri

mOi comedijfe Mleffiandro Mifrodifeo , onero Vul-

timoycorne Huole Muìcenna . Se è accidenteinon &

altrOife non una deriuatione da quegli intellettifu

periori nella mente noftra ifit come neiCaria il lu-

me altro non è , ehe deriuatione della Incedei So-

le, Quefi^o adunque e' intelletto j onero /òjìan:^a , o

uterofome deriuatione da gli intelletti,
chefonofo

ftanzs 5 dal che etiandw l"abito, per il quale la no-

ftra Mente conofee iprimi principi^ dellefeien’^e

,

fi chiama 1 ntelletto,come poco difopra habhiamo

detto, percioche li principij fi conofeono fen%a dia

feorfoi mafoUmente per lume intelligibile dell'in-

telletto agente.Quefio i , Signor mio, quell

o

,
che

mi è potuto cofi all'improuifta uenirmi detto intor

no a quello che mi ricercate
,
fendo tutto di inuol-

to in altri penfiìeriyi^ molto allontanato daglifiu-

'diji conforto d'animigentili, come è il uojìro , Ho
ragionato con Vofira Signorìa confommo miopia

cere per quefiauìa
,
poi che quell'altra di ufar la

uiua noce mi uiene interdetta . Se a quefio poco,

che mi è uenuto a mente,Vofira Signoria aggiun-

gerà alcuna cofa del moltofaperfuo,ò al meno in

qualche
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qualche parte degnerà di correggere , mifard co-

fa grata , et mifcriuerd(conCè difuo gentil coflu^

meJbrieii€ment€,qi4alefm ilfuo parere in tal ma-

teria, tenendomi nella fua dolctffma memoria , et

fxltitando a nome mio quei [piriti diuini , che cojìi

filoj^anofeco . Di Venetia .

Magnifico m esser
Marc^ Antonio .

Molto Mag, MMarc Antonio , Voi mi

hauete tocco a punto doue mi duole , a ricordarmi

la miferia dello fcriuere, Oimè^che io ho tirata quc

fla carretta, fipuò dire , da che cominciai a prath

care con quel traditore delV^bc , et doue noi

fiete ora in quefia difgratia di p^fftggio ,et pev

accidente, io ci fono fiato, et farouui mi dubita

condannato in perpetuo , etper defiino . Voi dello

ftratio,che ui fa, m potete uendicare con queican^

cheri,che ne mandate dal Diferto,et confolarue ne

con la PperanT^ delfuo ritorno,ma io (
poi che no

fi può fare , che quefia pefie nonfia ) non ci ho ri^

medio alcuno , ne pojfb sfogar la colera,eh'io nhos

con altro , che coH maledir Cadmio , et chiunque fi

fofie altri di quelle tefle matte , che ritrouarono

quefia maleditione , che a punto non mancauaaU
tro a Madonna Tandora per colmarea fatto il

fuo boffoletto . Ma poi che mi tronofcwperato , et

doue uoi Hi fapete , per fuggir la mattana , et
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perche ueggo , che noi uokte ilgiambo , non poffo

far meglio.,che dirui unpeg^ male di cjuelìa tri^

ftitiaSofiorOyche uogliono^chefia una beila inuen

tione, debbonofcriuere molto di rado , chefe prò-

uaffero il giorno , la notte di romperji la fchie^

nasdiftemperarfi lo ftomaco, di confumarfi^igi-

riti i di difgregarfi la uifia j di logorarfi le polpa--

ftrelle delle dìtayC^ ( come mi ditejdi cader difon

nojdl^Jfderarfi difreddoydi morirfi di fame 3 di pri

uarfi delle lor confòlationisf^ di ftar tuttauia ac-

cigliati 3 per non fare altro , chefchiccherarfogli ,

uerfarft all'ultimo il ceruelloper le manÌ3 par-

lerebbonoforfè d'un altrofuono , ^ quegli altri,

che diconojche non fi patria fare fengaejfoybifogne

ria domandare3Comefifaceua auantichefoffe tros

nato 3 <& comefanno ora quelle roge perfine 3 ^
quei popoli dell'Indie nuouej che non ne hanno no^

titia , Se credono chefia neceffario per dare auifo

ài lontano3& per far ricordo delle cofe3 cheoccor-

YonOyio dicoyqudto al ricordo3 che nonfanno che co

fafia la prouidentia3& lordine della lSlatura3 la-

quale 3 doue manca una cofa 3fupplifce con un'ala

tra3 doue fiuppplice luna 3 fa che laltra non ha

luogoXofifa medefimamete larteylaquale in ogni

cofa è fcimia della ISfaturatdondefi dice che Dome
nedio manda ilfreddofecondo ipanniti i pannifi
fanno ancorafecondo ilfreddo. Voglio dir per que

fio 5
chefe non foffe lo fcriuere 3 farebbe un modo di

muere,che non ne hauremmo bifogno3& infua ue

ce
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ce feruirebhe il tenere a mente , conciofta che per

queflo la piuparte ora non ci rarnmettiamo
,
per-

chefcriuemo . Chefele memoriefusero esercitate

non occupate in leggere ^& in intendere tante

cofe^quante non fi leggerebbono , &• non intende-

rebbhnoyfe nonfoSe lo fcriuere^per quellcyche or-

dinariamente occorrejjero , hauremmo tutti certe

memorione grandi , le quali haurebbono piu bu-

chi,piu ripojiiglt,&piufuccerebbonoy^ piu ter-

rebbono j che lefpngne ,& come piu adoperate ,

piu perfette cele troueremmo
,
perciò chefono a

guifa delle ueffichcyche quanto piufon tramenate,

piu s'empiono piu tengono . Vedete che i conta

diniy^ quelliy che fonofenz^ lettere , hanno,per lo

piu migliori memorie, che i cittadini ,& i lettera-

ti . Etper queflo Titagora non uolle mai ferme-

reyperche diceua y che fcriuendo haurebbe fatti i

fuoi difcepoli infingardi , conciofia che confidandoli

nella fcritturayfifarebbono difolti dalla eff'ercita-

tione della memoria . Ma dirannoforfè cofioro, lo

fcriuere cifa pur ricordar le cofcyquando le legge-

mo yfi y ma ce le fa prima dimenticare
,
quando le

fcriuemo,La onde Tlatonein miafua letterayeSor

tando Dionifioa tenere a mente alcunifuoi precet

tiy li dice , che*l miglior modo di rammentarfene è

di non ifcriuerliy perche non può effere , che le cofe

fritte non fi dimentichino. Etper queflo ydice e-

gli y non fi truouay& non fi trouerd mai ninna di

quefle cofe di mano di Tlatone . Et quefle , che ui
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dico ora y rhehbi io già dal buon Socrate , quando

eragiouane. Et perche non fitrouino fcrittein

quefta y letta , riletta che batterete la lettera y

abruciatela . Et per quefto gloriandoli Tento E-
gittio nel Fedro d'hauertrouate le lettereper aiu^

to della memoria,gli fifa rijpondere,chela memo-
ria non ha egli aiutata , ma fi bene la reminifcen-

tia ò la rammemoratione che noi la chiamiamo .

Quefto è bene affaiydiranno eglino y certamente ,

che è qualche cofa y ma mefcolata con tantofafli-

dio , che non gli fi puòfapergrado d"un beneficio

cofi cancherojoytanto piuy che in quefta parte non

è anche neceffario
,
fendoui delTaltre cofe y che ci

feruirebbono infuofcambioy quanto al rammetar

ci . Terciò che lafciando (lare , che non trouandofi

lofcriuerefi
trouerebbela memoria artificiale piu

perfetta y che la locale farebbe piu uniuerfale ,

piu riccayuoifapete > chegli Egittij con diuerfe

figure rapprefentauano a i popoli tutte le leggi, et

tutti i mifterq loro . Voi uedete oggi , che con le

taglieycon le dì ta,co ifegni su per le mura , con

molti altri contrafegni fi dà notitia y^à^fifa me-
moria dogni cofa . Et nella Magna con certe pal-

lottole fino alle donnefanno tengono ognifòrte

di conti . Ciafcuno di quefli modi mipotriano ri-

jpondereyè molto men capaceyche qtieUo dellofcri-

uereyOnde che rammentandoci poche cofe yfarem-

mo forcati a far poche faccende. Et quefto è quan

io di benefarebbe nel mondo . Cappocbt chejònoy
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che non s'aueggono ^ thei molti trancigli j 1 molti

penfterhle pratiche^& i comerctj con moltegen^

ti j fono quelle cofe j che a inquietano la uita , Se

non fojfe lo fcriuere ^hauremmo notitia di poco

paefe 3 ci. reflringeremmo apoche conuerfàtioni

,

hauremmo 3& defidereremmo poche cofe 3& di

pochehauremmo bifogno3 daremmo 3& cifareb-

bona date poche brighe 3& cefi 3fecondo me sfa--

rebbe un bel uiuereXt quanto airauifo3feruireb--

be infua ucce Vimbafeiata 3 non hauendo a ir

moltolontano ( come suddetto )per comodo no-

ftro 3 ò degli amici 3 onderemmo in perfona3& ci

faria piu confolatione di riuederci piu jpejJ^j mten

deremmOi^Srfaremmo meglio ifatti noftri da noh

non manderemmo le cofe a rouefcm3 comefac -

ciamOiOperando le mani aparlare 3& la lìngua a
§ìar chetayuonfaremmo ingannatÌ3ne malferuiti
daUe lotterei le quali non poffiamo maifi bene am
maeflrareiche in mano di chi uannOsHon uì riefea^

no femprefcimunite3&'fredde, non fapendo ne

plicare , ne porgere uiuamente quefche bfogna ,

neauuertire la difpofitione 3<& igeftidi chi le rice^

uCiComefa la lingua 3ÌI uifOyCt l'accorgimento del--

l'huomo . Et nel tornarCiò quando da altri ciuen^

gono 3 come di quelle 3 che fono bugiarde , & fen-

^ uergogna 3 non ci poffiamo afficurare 3 che non

ci rifpondano ò piu 3 ò meno 3Ù non ci neghino 3 ò

non ci dimandino con piu audaciayche non farebbe

inprefentia colui jche leferme. Molte uolte non

sHntende
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s intende quelidielle diconoy nonfanno douefi ua^

dano yjifermano yjì fmarrifcono yfono intercette

per laftradaynon uannoydouefon mandatey ne ri'

tornano doue fono affettatey& coft bene JpeJfo

non cifanno il feruigWydoue da noi medefìmifare-

mo ogni cofa meglioyuon piglieremmo moltigram
chi y chepigliamo tutto giornoper credere allo feri

nere y& effercitando ipiedi y^Hrl^ memoria y non

faremmo tanto polironiy ne tantofmemorati . 0^

nonfarèmmo anche tanto dotti y perchefe nonfof-
fe lo fcriuereyuonfarebhonole feientie, ^eflo che

importa y la prima cofa noi non /apremmo di non

fiperlé y nonpotremmo dired'ejfer priuati di

quely che non fojfe, Dapoiyfefapeffimo mancoygo

deremmo piuy<&faremmo anche migliori yperche

io non ueggo y che que/ìofapere aWultimo ciferua

ad altroy cheafopraffar quelli y chefanno meno y o

a lambiccarci tutto giorno il ceruello dietro alle

dottrine y della maggiorparte delle quali non fi dà

certe'^ayche n*acqueti l'animoy&‘ non fi caua al '

trofruttOyche la chiacchiera >& la marauiglia de

gli ignoranti . £' ben nero y che certe cofe fono ne-

ce/farie a fapere,ma quellefolamente y che appar -

tengono alla uita , alla quiete deHhuomo ,

que/ie fi fapprebbono ad ogni modo fen‘2^lofcri-

nereyperche fi uedey che dalle lperien':^e degli imo-

minifon nate lefcien'2^ j& che le hefiie y non che

noiyconofcono quelle cofty chefanno per loro , Di

quejle §e rien^e fifarebbe unapratica , la quale

bafieria
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hafteria chej guìfa della Cabali, fi[tendeffe per

bocca degli antecejfori di mano in mano à i difcen

denti.Et quefta,per molte cofeycìfella comprédef-

[e/imparerebhe,& fi terrebbe a métefien’s^fcrit

tura . Laqualcofamifa credere maggiormente

reffempio de* Druidi
,
giifacerdoti della Galliayi

quali nonfcriueano cofa alcuna , nh imparauano,

nè mfegnauano per me':^ delle fcritture, erano nó

dimeno fapientijfimi,& teneuano a m^nte ,<& fi

lafciauano l*uno aWaltro molte miglilt’dhlerfi , ne

i qualifi conteneuano le fcicn^ le cerimonie

de i lorfacrificq. Ora confiderate per uoftra fe,che

flracata uita faria la noflra ,fe nonfapeffimo , eir

non ci curaffimofe non di quel , che ueggiamo ,

che ci bifogna dall*altro canto non ci fuffero

tanti faflidiy tante occupationi , tante chimere, di

quante è cagione lo fcriuere a i TrencipiyU i Mer-
canti , a i Compofttori ^a i Segretaria i Trocacct.

che Ipedita giuflitia fi fa ria yfe non fi trouajfero

Dottori, Trocuratori , ìiotari , Copifii , cotali

altre Mrpie de"" poueri huomini. Quanti manco'

pericoli quanta piu finità ci nfulterebbe dal

mancamento de* Galeniydegli ^uicenniy& difi*

mili infiniti micidiali . Imaginateui che bella pur-

gatione del mondofarebbe yfe fi poteffe euacuare

in un tratto de* I{egiflriyde I{ecettarfiydi tanti li-

briylibrettiylibracci y leggendefcartafacciy cifere,

caratteri , numeri ,
puntijUnee, tante altre im

bratterie, trappoleyche ciaffaffinanoy&ci im-

HH pac*
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pacciano il cerudlo tuttogiorno,Ma comefaremo

defifolotti d\Mmoye^direte uoi,che fiete innamo

rato, 0'' queftofi che ci priuerebbe d'una comodi'-

td,&- d^una confolatwnegrandiffima y non poten-

dofi con piu facilità j&con manco pericolo nego^

tiar per altra uia le cofe amorofe.Tuttaiwlta uoi

fapete, che lamorfupera maggior difficultd , che

quefta ,& che la piuparte degli innamorati fan

no fen-7̂ fcriuerej^ noi^quando lofcriuer ne man

caffè,faremmo piu indufìriofi a trouare altri mo-

di da conferire le noflre occorren^^ , oltre a quei

delle imbafciate,& de' cenni quando piu non

fe ne trouaffero,affai nvpare , che gli innamorati

fi parlino con le ma?ii,congli occhi, intendano in

ijpiritOifi ritrouino infogno, fluìfitino cdlpenfte-

ro,<^ fi auuifino con infiniti contrafegnì. Fino ad

untefchìo dàMfinoferuì già a una galante donna

in ucce di letterafen^a ?nandare altro meffo alfuo

amante,Et per infino in su la Luna s'infegna og-

gi il modo difar leggere di lontono ad una donna

il fuo bifogno , Tqon fi direbbe a pena con lingua,

ne fifermerebbe in un foglio intero le cofe , che ne-

gotiò di lontano a queftigiorni co igeftì, & con le

mayii una ingegnofi giouinetta innamorata del

noflroM, Mntonio.lo foche cofìoro potrebbono

dire anche mille altre cofe in difenfione,& in lode

dello fcriuere ,& io ne rtfponderei mille altre in

cótrario , ma è un rinegar lapatieni^ a uolerper

fuaderle cofe a quelli, che nonpenetranopiu d den

tro,
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trOjche tanto. Bajìa,chela uerìtd ffia cofi j che

uoijcbe fietegalani huomo j la intédiatc come me.

Voletejch'io uì dica,che io credo,che qitefla beftiac

eia dello fcriuerefaccia peggio al mondo , che non

; fa quel uituperofo dell*onore^Lafeiamo (lare tutti

I
gli altri difagij^ dìfordim , che ci uengono da Im,

I diciamo per una cofa à*importan‘^a ,che egli ci

!

priua della propria libertà, Terciochefe noi dicia-

mo una cofa , ftamo in arbìtrio noflro di difdirla,

fe la uogliamo una uolta , poliamo mi altra uolta

non uolerla, ma fritta,che fhabbiamo ,uada',che

poffiamo non hauerla fritta,o non uolerla, che fe

I bene ci torna in pregiudicio
, fe ben ce ne pentia-

mo,fe ben fiamo fati ingannati, gp- che ce ne uada

, la robbay^la aita,bifogna, che noifacciamo quel,

che hahbiamofritto,^ non quel che uogliarno,et

che giudichiamo il no flro meglio . ^Allegano an-

cora in fauor fuo, che egli ci da buoni ammaefra^

menti, buoni eifempi , ma non dicono dallaltro

canto, quante truffe, quante faljità,quante ribal-

de cofe fifanno, fi trattano per fuo me^o ,
quan

teforte di ueleni di congiure,& d*incautefimi,qua

te (porcherie, quante erefie ci fi in[egnano con ef-

fo ,
quante bugie ci fi dicono ,^ quante carote ci

fi cacciano, si che ne anche in quefia parte fi flà in

capitale colfatto fuo. lo mi fento da fare una

lunga intemerata de i fuoi mancamenti , mal’o«

dio , che liporto , li torna in beneficio
,
perciò che

non lo fio per non capitarli alle mani , nè man-

HH 1 co
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CO n'haurei fcritto queflopoco ,/è non moffo daU%

cagioni di fopra^^ oltre a quelle, dal ritrattoyche

io hofatto dalle uoflre lettere, che iofarei piacere

a dirne male , ma daltaltro canto dicendomi , che

uorrejie, che ioni fcriuejjt qualchemlta , mi fate

dubitare,che noi nonfate cofi ben rifoluto de cafi

fimi, come fono io* "Perciò chefra il uoler che uifia

fcritto y il dire che uolentierifcriuerefie a gli ami-

ciy&lofcufami,che lofacciate di rado,mi dateà

credere , che uoi habbiate a noia piu toflo certe co-

fcychefermiateyche tarte dellofcriuere,&fe ne ca

ua un correlarlo y che uoi giudichiate lo jeriuere

per uno articolo neceffario nell'amicitia , la qual

cofa è contra mio dogma

,

^fe non fperaffiy chel

buon giudido uoflro ue nefaceffe difcredercyue ne

farei fi fatto romore,che perauentura non miferi

uerefie mai piu, llcheio non uorrd però per amor

uoftroyquando-uoi uolefiepure ejfere di cotefia opi

nione y che all'ultimo nelle cofepiu nece/farie
,
per

non parer di queiyche uogliono riformare il modo,

mi lafcio trajportare a quefla cattiua ufan'T^ayan-

cova chegUuoglia male,et lofacciafopra fiomaco,

qsipn dicogià cofit dello fcriuere in borra
, che cofit

chiamo l'empitura di quelle lettere , le quali (co-

me diffeil Man':^ano)fipuo far fen'^ fcriuerle,

perciò che in quefia forteferino nonfolaméte mal

uolentieri , ma con dispetto , Et fe ui rijpondo ora

cofi orreuolmente , come uedete, lo fo quefla pri-

ma uolta,per uédkarmi inparte con qiiefio affaf-
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fino dellofcriuere^perfarne piacere a uoì^ dtlqm^

lefono innamorato a dijpetto della uofira barbai

perche uoi no mi tegniate un Marchiano afat

tOyauegna che non ui rispondendo , non Capendo

uoiquefta mia fantafia ypotrefle fojpettare y che

io lofacejfi per afinaggine ,per infingardaggine s

per dmentican':^ , perfuperbky oper qualche

un"altra di quelle male cofe , chefi dicono. Ora fe

nella uofira lettera il non hauer tempo da perder

dietro a i uofiri amici , uuol dire , che non potete

fcriuerloro yquefia giufiificatione è tutta borra,

perche non folamente nonpotendo , ma potendo,

bifognandoui
,
quanto meno fermerete , tan-

to piugalani*huomofarete,Dio uifcampidalfar^

lo per for'^ycomefate hora,!^ a mecche non ci ho

fcampo y habbiatene compaffione , Degnateui per

mia parte dinchinaruiaMonfìgnor B^uerediffi’-

mo Gouernatore,& al Diferto y quando fard tor-

nato y^ ora alla gentilex^ uofira uipiaccia di

raccomandarmi. Dalla Serra S, Onirico .

^ M,ADOVf^M: is,ABErru
ARNOLFINA DE*

Guidiccionu

Onoratissi ma Madonna Ifahetta

Signoria mia& c. Io mifeufo con Vofira Signo-

ria deWhauer tanto indugiato a far rifpofia alla

fua lettera,prima per hauerla riceuuta molto tar

UH 5 dii
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diydapoi pernon ejfere (lato fino ad ora dijpoflo à !

rìfponderle fecondo il mio'defideno . Et borale jl

dico y che doppo la grauiffima perdita del Vefco-
|

uo fino cordialijjimo fratello mio riuerito Si-
f

gnoreyfono fiato tanto a condolermene con effj leiy
\

parte per non bauer potuto respirare dalla gran-
\

de 7̂ del dolor mio ,&parte pef non rìnouella-
|

re in lei dacerbei^ del fuo . Tercioche fcriuen- '

dole y 0 di dolore y 0 di confo!atione conueniuay
|

che io le ragionaffi . Il dolermi con una tanto af-

flitta , mi pareua una (fede di crudeltà. Confort

tare una tanto fiuia y mi fi rapprefentaua una

forte di prefuntiorie. Oltre, che da 'uno fconfoia^

to y& dijperato
,
quale io nflaiper lafua morte

,

maffimamente in su quel primo fiordimentoyniun

conforto le poteua uenire , ne ma nco doueua pen-

fare , che ella nefuffe capace ,
ora inuitato dal fuo

dogliofo rammarico , non mi pojfo contenere di

rammaricarmene ancor IO . Et come quelloyche

riho molte cagioni , me ne dolgo prima per conto

mìo y hauendo perduto un padrone , che mi era in

loco di padre , un Signore, che mamaua da fra-

tello y uri amico ,& un benefattore , da chi ho ri-

ceuuti tanti beneficijy da chi tanti n'aspettauay^

in chi io haueua locata tutta lofferuantia , tutta

l'affettione tutti ipenfier miei , Oltre al mìo

cordoglio y mi traffige la pietà del dolor di Vofira

Signoria
,
percwche ìnfin dal!ora , che io prima-

mente la uìdlin fiomagna, &poi che in Eoffom-

brunoj

i
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,
bruno mifu nota lagentile^^ j la uirtu fua^

ho fempre tenuta nel mede[ìmo grado d'amore,

di riuerenza , che'l Vt{couo, non tanto per ef-

fer fua forella amata cordialmente daini

,

;

quanto per hauerla conofcinta per donna rarijf-

: ma 3 & degna per fe fleffa d'ejfer [erutta3^ ono-

! rata da ciafcnno , Me naffligo ancora per quel,

' che communemente lo deue piangere ogn'uno per

! ejfere mancato unhuomo tant^ [auto , tanto giu-

! fio 3 tanto amoreMole , uno, ch'era l'ejfempio a

• nofìrigiorni di tutte le uirtu ,& rifugio in ogni hi

fogno a tutti i uirtuofi , tutti i buoni , che lo co

nofctuano . Mafopra ogn'altra pajfione rnacco-

j ra ilpenfare , che doppo tanto fuo feruìre , tanto

j

peregrinare, tanto negotiare , doppo durate tan-
' tefaticheiCorfi tanti pericoli , fatte tante fperien-

\

di lui
3
quando ha ueua con laforte^^ 3& con

la patienzafoperata la fortuna , con l'umiltà ,&
col ben oprare spenta l'inuidia, con llndu firia , et

con la prudenza, gittatii fondamenti della gran-

de:(za della gloria , del rìpofo fuo , la morte ce

l’ha cofi d'improuifo rubato , auanti , che il mon-
do nhabbia colto quel frutto, che n'aspettaua , et

che digià uedeua maturo , So, che iopoffo effe-

re imputato di fare il contrario di quel, che do-

nerei
,
portandole trife^g^, quando ha maggior-

mente bifogno di conforto]. Ma la compaffione

delfuo dolore ,& rimpatienza del mio , m'han-

no sforT^ato à rompere in quefto lameuto , nè per-

HH 4 ciò
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ciò mi penjò , che saccrefca in leipunto d*afflitti<h

ne
,
poi che la fua doglia non può uenire nel mag^-

gior colmo y cFella jifm daltaltro canto po»

trehhe ejfere j che queflosfcgamento perauentura

t'allegcriffe y O la difponejìe almeno a confolatio-

ne y percioche ad una gran piena jt ripara piufaa

cìlmente a darle ilfuo corfoy che afarle ritegno .

Hauendo dunque deriuato una parte deli*mpeto

-fucygtàyche infieme hahbiamofcdisfatto all*ufficio

della pietày& compiaciuto alla fragilità della va

tura y potremo con manco dfficultà tentar di ficea

marlo . ISfon fonogià di animo tanto feuero y nè

tanto compoflo y ne cofi leggiermentefcn'oppref

fio
di quefta ruma y che io m*affidi difcaricar me ,

0 che cerchi in tutto di folleuarlei da uua modera*

ta amaritudine dellafua morteyimperò le confen-

to per manco biafmo y ancora della mia tenere':^

^ayche come di copi umanay umanamentefe ne dol

gayuoglio dire , che il dolore non fia tanto acerbo,

che non dia luogo al conforto y nè tanto oflinato ,

che le conturbi tutto il rimanente della uita . Et
per uenire a quella parte y che maggiormente ha

bifogno di confòlattone y doue accenna , che non

tanto fi duole , per/he fia morto, quanto per*

che fia fatto morire y macinandomi , che /o-

ffetti di ueneno , le dico y che linganno non de--

uè hauere in lei piu for%a , chil uero
,
percioc-

ché fe cùft crede y dt certo inganna y^ per tut-

ta quella fede yche può hauere in un feruitore»

quale
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quale io fono flato del Vefcouo 3&fl curiofo , co-

me fi può penfare, ch'iofia, <fintendere la cagione

di una morte , la qual m'è fiata di tanto dannoy et

di tanto dolore y la prego fi uoglia tord^ìTanimo

queflafalfa fojpitioney perche ricercando minuta-

mente , non truouo la piupropinqua occafione del

fuo morire yche la malignità della malatky &(co

me quigiudicano i medici ) il tardo y^ fcarfo ri-

medio del [angue > dalla fuperfluità del quale y&
dal caldoy chefubbolU tutto il corpo nel trajportar

lo di quella flagione ydeue credere , che procedef-

fe poi la deformità y ch'iella dice y del fuo uifo y

non da altra maligna molenda , Et che di ciò

fojfe qucfla la cagione yfi uide quando fu aper*

to y che gli trouarono il cuore tutto rapprefò y ^
fufocato nel[angue . Oltre che io non ueggOy don

defìpoffaejfer uenuto uno eccedo tanto diaboli-

co tontra un SignorCynonfolo innocente y ma cor-

tefe'y& ofliciofo uerfo tfognuno y& quando pur

di lontano fi potejfefofpettareyche a qualunque fi

fila hauejfeportato impedimento lafua ulta y mifi

fa duroa credere , chefi[offe arnfchiato a procu-^

rargliU morte y ò che hauejfe trouato fifederato

tninifiro ad effeguirla . Ella diràforfè ( tom'io di-

an^ mi doleua ) ch'egli cifia flato tolto troppo

per tempo j ma in quefta parte ci poffiamo dolerfo

lo y ch'eglifia mancato al noflro defiderio y& non

che^l tempo fia mancato allafua mature'g^yper-

àoche y fi bene a quel , che poteua uiuere y ne ha

lajcia-
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lafaato ancorgiouane j d^iU'ujo della uita fipuò di^

rcyche fila morto uecchijfimo . Egli sauar’zh tanto

a (pender bene ifimigiorni3 che per infino da fan-

ciullo giunfie a quella perfiettione del fiennoideigiu

dicio 3 delle lettere , (& di buone parti deU’animo ,

che rade mitefi poffiiede ancora negli ultimi anni.

Da indi innani^3& tanto uinutOyCt tanto se tra-

trauagliato nella pratica delle Cortiyriclla peregri

natione del mondo , nelle confulte de Trinctpi, nel

maneggio deglifiati , nel gouerno delle Vrouin-

cie 3 degli efiferciniche dalla lungheiggUi della

uita noglipoteua uenir moltopiu ne di dottrina,

ne di pperien'T^a , ne d'auttoritd 3 ne di gloria , che

digià s'haueffe acquifiata . Mi replicherà fiorfie

V, Sig. chepoteua peruenire a maggiore alte"^

a

di grado ,& a piu ampie fiacultà . Veramente

che 3 fi 3& erano in uia , ma quefio era piu tofioa

noHro beneficio 3 che a fiua fiodisfiattione3 concio-

fiia che per fie egli non curajfie piu nel'una cofia ne

l'altra 3 con tutto ciò hauea di tutte due confie-

guìtogià tanto 3 chefie non era aggiunto a quel 3

chemeritauayhauea nondimeno eflinta in lui la

cupidità 3 l'ambinone 3 & in altrui fiuficitata

quella inuidia laqual di continuo s'è ingegnato

d'acquetare con la modefiia , Oltre di quefio la

hreuità della uita l'ha liberato da infiniti difinacer

ri 3 che auengono ognigiorno a quelli , che ci muo
no lungamente. Vha fiottrato da gli incomodi

della uecchie'^ , da i faflidij delle infirmità, dal-



annibal caro. 475
rmfidie della fortuna . L'ha tolto da quell'avari-

no , che lì pigliaua continuamente della maluagi-

td degli huomini y de' corrotti cofìumi di quefa

età ideila indegna feruità d'Italia , dell'ofinata

difcordia de' Vrincipi ydel mamfeflo dijpregioy

del uicino pericolo y che uedea dellafede y della

giurisditione apofìolica . Douemo ancora conft-

derare y che quefta nofra perdita fa fata ilfuo

guadagno y& la fua contentcx^ ^poi che da Dio

è fato richiamato a quel fuo tanto defiderato ri-

pofo , Sanno tutti quelli , che lo conofceuauoyche'l

fuo trauagliare è'
fato da molti anni in qua per

ubbidien^piu tofo , che per defiderio di dignità^

ò di fofantie. Egli era uenuto aduna modera^

pone d'animo tal e y che fi contentaua folo della

quiete del fuoflato y Et come quello , che cono-

fiuto il mondo y effaminata la conditione urna

na y non uedeua qua giu cofa perfetta , ne flabi-

le y s'era leuato con l'animo a Dio y & doue prh

ma haueaJempre cercato di ben uiuere y ora non

penfaua ad altro , chea ben morire, J^ulla cofa

defderaua maggiormente y che ritirarfi. VoU
felofare y quando ucnne ultimamente a Luccay&‘

non fu lafciato y ridujfefi allafua Chiefay&‘ fu

richiamatp . I{ifoluefi doppo la fiedition di Val-

liano di uenire a ripofarfi pur in patria y^ ne

fu fconfigliato . In fomma la affettion fua non

era piu di qua . La uita y che gli reftaua y uo-

leua y che fofe fludiofa y& Crifliana , La mor-

te
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tepenfma j sanmndam ognigiornoy chefof-

fe móna 3 fjr come d'unfuo npofo neragionam,

^ di continuo niJìpreparaua . jsiefannofede gli

ultimifuQÌferuti y tultimefue difpofitioni auanti

a quelle della infìrmitd , le quali nonfuronofe non

di raunarey(^ di riuedere lefue compofitioniy cer--

care di fcaricarfi de fuoi benefici) penfare allafor^

tuna de*pofieri y eleggerfi y farfi fino a difC’-

gnare il modello dellafepoltura , TSlel fuo partir

per la Marca mi diffe cofcyle quali erano tutte ac-

compagnate col prefagio dellafua morte . con

mefolamentCy ma con diuerfi altri in più modi mo

firò d*antiuederla y& di defiderarla , Et fra le

molteparole y che diffe in difpregio del mondo , &
d*ej[a morte y mi lafciò fcolpite neWanima quefie ,

che dellefue tantefatiche hauea pure un confortoy

che prefio fi fa ria ripofatO) che auanti chefojfe

paffata quella fiate yhaurei ueduto il fuo ripofo.

Il nofiro M.Loren':(o Foggino y il quale s'è troua-

to allafinafiney può hauer riferite a Vofira Signo-

ria cofe d’infinita confolationé deW allegre:!^ y

chefece nelfuo morire y di quelyche rapito in ifpiri-

to diffe di uedere y& difentire della fua beatitudh

ne • ^ tutte quefie cofe penfando (fe non hab-

hiamo per male il contento y&la quietefua) non

ci douemo dolere dellafua mortey in quanto a lui .

Inquanto a i noflri danni ci habbiamo a doler me
no yfe già non

ìfilmiamo piu le comodità , che fpe

rauamo da lui uiuendo , che lafua uita flejfa , 'fife
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di poco conforto ci farà in quefla parte il penfas

re a quelli 3 che ci fono refìati 3 li quali fon ben ta^

li 3 che doneranno un giorno adempire quella fpe-

ranxa , che per molti lor meriti io fo che ella n'ha

conceputa 3& che in tanteguife l'è fiata piu uolte

rapprefentata , Benché ilpm nero rimedio faria

ad ejfempio fuo non curar delle cofe del mondo3poi

che egli 3 che tanto feppe 3 tanto hauea fperi-

mentato , uiucndo le difpregiaua , morendo le

lafciò uolentieri . Io potrei per confortarla ueni-

reper infinite altre uie 3 ma non accade con una

donna di tanto intelletto entrare a difcorrerefopra

luoghi uulgarÌ3& communi della confolatione, El

la conofce molto bene3 che cofa fta fragilità j&llt

conditione deWhuomo 3 la necejfità 3&la certe^r

%a della morte 3 la breuità 3& l'incofiantia della

uita . Sa i continui ajfannhche noi di quàfoppor-

tiamo 3 la perpetua quiete 3 che di là ci fi promet-

te 3uede la fuga del tempo 3 le perfccutioni della

fortuna , la uniuerfal corruttionefnon pur di tutte

le cofe mondane , ma d'effo mondo fiejfo3 ha letto

tanti precetti ihaueduti tanti ejfempi 3 è pafiàta

per tanti altri infortuni 3 che può 3& deue perfe

fieffa^fen':^ che io entri in quefle nane dijpute , de-

riuare da tutti quefii capi 3 infiniti , efiìcacijfi-

mi conforti • Che le uarrebbe quella grandeggi^

di fpirito 3& quella uirilitd , di che io la conofeo

dotata rtfe uolejfefapergrado dellafua confolatio -

tiepiu tofio aWaltruiparole 3 che allafuapropria
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uirtù ?^ che lefermrebhe ilfiofapere yfe non ot

tenejfe da fe medefima ,^ non anticipale in lei

quel, che a lungo andare l'apporterà perfefìep

fa la giornata ? Chefe non è mai tanto afpro dolo-

re 5 chel tempo non lo difacerbi,& anche non lo

annulli
,
perche laprudentia ,ola cofantia non lo

deue almen mitigare , non deuendo altra for:^ di

fuora potere a noflro alleggerimento , piu che la

ragione di noi medefimi ? Lteuift dunque uoflra Sh

gnona dell’animo quella nebbia ,CT de gli occhi

quel pianto,che lafanno ora non uederela felicità

di quell’anima , ne conof:er la uanità del noflro do

lore , conformifi col uoler di Dio, acquetifi alla di-

fpofitione della natura , cótentifi della fua propria

conterLte%^,che contento certamente è paffuto da

quefla Ulta

,

^ beato douemo credere , che figo-

da nell’altra j non potendo dubitare che la bontà

,

la giuftitia , la cortefia , la modeflia , ^ tante

religiofe , &liegne opere ufcite da lui ,
non ritruo-

uino quella remuneratione , Cr quella gloria , che

da Dio , a’fuoi eletti fi promettono . Oltre che an-

cora di quà fi può dire che glifia toccata granpar

te di quel rifioro , che del mondo fifuol dare a’firn

benefattori
,
poi che è flato fempreinuita ,érin

morte onorato
, famofo , amato , defiderato ,

pianto da ognuno, \efla , che gli ricordi fola-

mente, che in uece di tanto amaro defiderio, ri-

ferhandofi di lui piu toflo una pietofa , & fem^

pre celebrata memoria, procuri ^com’ella fa da

ma*
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magnanima donna , d'onorar le reliquie del jtìo

corpo y d'ampliar la fama dellefue uirtà , di dar

Ulta a' [noifcrittiy d'impetrare da gli altri[crii

tori la perpetuità del fuo nome , in quefla par-

, te io le prometto y che io farò fempre diligente y<^
' inferuorato minijìro deliafua pietà y& prontiffi-

; mo pagatore del mio debito. Et mi dolgo y che io

nonfon taky da potere ( com'ella migiudica)con-

.
facrarlo all'immortalità , Troppo gran doman-

i da è la fua ad un debile ingegno comT il mio y ma
fel'abondan^ta dell'ajfettione fuppliffe al manca-

mento dell’arte y dico bene y che non cederei a qua-

: lunque fi foffe a lodarlo ycome mi uanto d’effer

fuptriore a tutti inriuerirlo , Et con tutto ciò da

: me non fi reflerà d'operar tutte le mie for't^e , non

dico per celebrarlo y ma per laffare y comunque io

‘
potrò y qualche tefiimonian'^ a gli huomtni del

' mìogiudicio uerfo lefue rarifjìme uirtù y dell'obli-

go y che io tengo allafua liberalità , & della de-

uotione y che io porto ancora a quell' offa. Et

per ciò fare y la intention mia c que lla , che fcrif-

figià molti giorni al noftro Orfiuccio , la qualefcm
%a l'aiuto fpecialmente di Eoflra Signoria

, &
de gli altri fuoi y non hauendo mafjimamente le

fue fcritture y non mi affido di poter condure.

Et per quejìo la differirò fino a quel tempo y che

dal Foggino per fua parte mi è flato accenna-

to j ingegnandomi in tanto con ogni altra for-

te di dimaflratione y di far conofccre j che io

non
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nonfino menpiu ,& coflante confermiore della

fua memoriaiChe mifnjpfedelei& amoreuole fuo

fernitore , Qra io hpriego , che come erede della

miaferuità uerfo il[ho carafrateUo^ft degni pro-

curare con Monfigmr F^euerenàffimo,, con rono-

rato Mejfer Antonio > col gentil Mejfer TSIjcol

ò

,

^ con tutti gli altri dellafm cafa > che per effer

io refato, uedouo d^un tanto Tatrone ^ non refi

perquefto prmo ancora, del patrocinio loro^alqua

le da qui bman^ mi dedico inperpetuoy e!T jpecial

mente a Vofra Signoria 3. come alla, piu cara par-

te deWanima fua ^ deftdero d*ejjere accetto; elr

con ogniforte di riuerenga , umilmente me le raco

mando..

^ M. GI^r\ATSCblI DE" MEDICI
• Cardinale^ chefu poi Tapa Leone.

M. Giouamìi Um fìete molta obligatoa M.
Domenedio^q^ tutti noi per rifpetto uofroyperche

oltre a. molti benefictjyé" onoriy che ha riceuuti la

cafa nofra da lui xhafat to ^ che nella perfona uo-

fira ueggiamo la maggior dignità j che fuffe mai

in cafa . Et ancora che la cofafa perfegrande^ le.

circofantie lafanno affai maggiore 3 maffimc per

Vetà uofra >& condition nofra . Et però il pri-

mo mio ricordo, è y cheuisfjr^i^ate effer grata a

M* Domenedìa 3. ricordandoui ad ogn ora , che

non i HOfri mmthprudjentiai ò follecitudine 3. ma
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mirabilmente ejfo Iddio u^hafatto Cardinale y

daimlo riconofciate y comprobando queflacon^

ditionecon lauita uojlra fanta^ ejfemplare

onefla .^ chefiete tanto piu obligato y per hauer

uoi già dato qualche opinione nella adolefcentia

uoflra da poterne jperare talifrutti . Saria cofa

molto uituperofa , &fuor del debito uoflro ,

ajpettatione mia y quando nel tempo y chegli altri

fogliano acquiftarpiu ragione , & migliorforma

di uitay uoi domenticafe il uoflro buono inflituto,

Bifogna adunque y cheui sforT^ate alleggerire il

pefo della dignitdycheportate, uiuendo coflimata

mentCyet perfeuerando negli fludij conueniéti alla

profeflìon uoflra . L'anno pajjato io prefì gran--

dijjima confoUtioneintendendoychefeni^yche al-

cuno ue lo ricordaffcyda uoi medeflmo ui confejfa-

flepiu uottCy^ communicafle, credo che etfih

miglior uia a confcruarft nella gratta di Dio >

lo abituarfi infimili modi , et perfeuerarui . Que-

flo mi pare ilpiu utiky et conueniente ricordo, che

per loprimo uipoffo dare . Conofeo , che andando

uoi a B^oma , che èfentina di tutti i mali , entrate

in maggior difficolta di fare quanto ut dico di fo-

pra y perche non folamente gli effempi muouono *

ma non ui mancheranno particolari incitatori , et

corruttori; perche , come uoi potete intendere , la

promotione uoflra al Cardinalato, per Tetà uo-

flra , eipcrTaltre conditiom fopradette , arreca

fecogrande inuidia., et quelli, che non hanno potu-

li to
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to impedire laperfettion di quefla uoftra dignità

y

s'ingegnerannofottilmente diminuirla , con deni-

grare l*opinione della uita uofira yet faruifdruc-

ciolare in quella fleJJafoJJaj doue e(fifono caduti y

confidandoli moltoydebba lor riufcireper l*età" uo-

ftra. Voidouetetantopìuopporuiaquefte diffi-

cultày quanto nel collegio ora fi uede manco uir-

tu y et io mi ricordo pur’ hauere ueduto in quel

collegio buon numero d'huomini dotti y et buoni y

et difinta uita^però è megliofeguir queflieffem-

pi y perchefacendolo y farete tanto piu conofciuto y

etftìmato ,
quanto l’altrui conditioni ui diftingue-

ranno dagli altri

.

£' neceffario, chefuggiate y co-

me Scilla et Cariddiyil nome della ipocrifiay et co-

me la mala fama y et che ufiate mediocrità , sfor-

Xandoui infatto fuggire tutte le cofey che offendo-

no in dimo(iratione y et in conuerfationenonmo-

fìrando auferità ò troppafeuerità y chefono cofey

le quali col tempo intenderete y etfarete meglio a

mia opinioneyche io non lepoffo efimmere. Voim
tenderete di quanta importanza y eteffempiofia

laperfona d'un Cardinale y et che tutto il mondo

farebbe beneyfe i Cardinalifu(finoycome douereb-

bonoejjere y perciochefarebbono fempreunbuon

Tapa y onde nafte quafi il ripofo di tutti i Criftia-

ni. Sforzateui dunque d!effer tale uoiy che quando

gli altri fu(fi
no cofi fatti y fe nepoteffe affettare

quefto bene uniuerfale . ktperche non è maggior

fatica 3 che conuerfar bene con diuerfi huominiy in

quefta
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quejla -parte Mipojfo mal dar ricordo ^ fe non che

u ingegniate 3 che la conuerjation uoftra con gli

Cardinali 3 et altri hmmini di condiiione 3fta cari»

tatiua 3 etfen‘:i^ ojfenfione3dico3mifurando ragio^

neuolmenteiCt nonfcondo laltruipajjìone; per-

che molti Holendo quello3 che nonfi decjfanno del-

la ragione ingiuria . Giuftificate adunque la co-

fcientia uoftra in queft0 3 che la conuerfation uo-

ftra con ciafcunofiafen-^ ojfenfione,Et quefta mi

pare la regola generale 3 molto a propofito uofiro ,

perche 3 quando la paffione pur fa qualche inimi-

co3 comefi partono quefli tali feni^ ragione del-

Camicitia3 cofi qualche uolta tornano facilmente.

Credoper quefta prima andata uoftra a Ejomaifta

bene adoperarepiugli orecchi 3 che la lingua, Og-

gimai io ui ho dato del tutto a M, Domenedio 3&
afanta ChiefatOnde è neceffario, che diuentiate un

buono Ledefiaftico3<e^facciate ben capace ciafes^

noy che amate l'onore3& lo fiato di Santa Chiefa3

della Sede ^Apoftolicayinan':^ a tutte le cofe del

mondo,polponendo a quefio ogn altro rijj>eno,‘lS[e

ui mancherà modo con quefto riferuo d'aiutar la

città3& la cafa’yperche > per quefta cittàfa lunio-

ne della Chiefa3& noi douete in ciò ejfer buona ca

tena,& la cafa ne ua con la città . Et benché non

fi pojfono uederegli accidenti 3 che uerranno , cofi

ingenerai credo 3 che non ci habbiano a mancare

modi difaluare(come fi dice)la capra,!^ i cauoli,

tenédofermo il uoftroprimo prefuppoftoyche un-

ii Z tepoa
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teponiamo la Chiefa ad ogn*altra cofa . Foifiete il

pili giomne Cardinale non folo del collegio , ma
che[offe maifatto infino a qui; etperò ènecejfa-

rioy che doue hauetea concorrere congli altri ffia^

te ilpiu foUecitofilpiu umileyfen'^ farui affietta-

re d in Cappella , p in concifiorio , ò in Deputano^

ne . Voi conofcerete preflo li piu , & li meno ac^

cofumati. Coi meno fi uuol fuggir la conuer-

fatione molto intrinfica^nonfolamente per lofat-

to infe^ma per topinione^ a largo conuerfar co

ciafcheduno , l^ielle pòpe uoftre loderei piu preflo

flar di qua dal moderato , che diU ; &piu preflo

uorrei bella ftaHa^^famiglia ordinata^ lé"poli-

ta j, che ricca ,^ pompofa . Ingegnateui di uiuere

accoflumatamentefriducendo a poco a poco le cofe

al termine , chcjper effer ora la famigliai et ilpa-

dron rmouQ^non fipuò. Gioie^&feta in poche co^

feflanno bene a pari uoflri,piu preflo qualchegen

tilezza di cofe antiche , ^ belli libri ,
piu pre- 1

fio famiglia accofiumata ,^ dotta ^ chegrande .
j

Conuitarpìu ffieffo ^ che andare a conuìti ,& non !

peròfuperfluamente . Vfateper la perfona uoflra 1

cibigrosfi,(^fate ajfai elfercitìOi perche in cotefti . \ i

panni fi uienepreflo in qualche infermità^ chi non

ci ha cura.Lo flato del Cardinale è non mancofica

ro, chegrande 3 onde nafcey che gli huominififan- i

no negligenti
3
parendo loro hauer confeguito af-

;

fai poterlo mantenere con poca fatica, que» :

fio nuocejpejfo Cr alla conditione,^^ alla uitayalla i
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quale è necejfario chehabhktegraie auuerten'^^j

^phipreflo prendiate nclfidaruipocos che trop-

po » Fna regola [opra taltrem conforco ad ufare

con tutta lafollecitudine uoflras& quefla è, di le-

uarui ogni mattina dihuorihora 3 perche oltre al

conferir molto allafanitàsfipenfa3& ejpedifce tut

te lefaccende delgiorno^ et digrado 3 che hauete 3

hauèdo a dir l'ofiuo^fludiare^ dareaudietia , etc,

uél trouerete molto utile . Vn altra cofa ancora è

fommamente necejfaria ad un par uofro/mèpen

farfempre^& maffme in quefli principij ^ la fera

dinan^ tutto quello 3 che hauete dafare ilgiorno

feguente3 accioche non ui uenga cofa alcuna imme
ditata^ Quanto alparlar uoflro in Conciflorio 3

credofard piu coftumate‘^ai& piu laudahil mo-
dojin tutte le occorrenT^^cheuift proporranno 3

riferirf alla Santità di 'fiipflro Signore^penfando

3

cheperefer uoigionane^ &di poca e^erkniea3

fa piu ufficio uoflro rimetteruialla Santità Sua3

eSr alfapientiffimogiudicio di quella. I{agioneuol-

mente uoi farete richieflo di parlare 3 éf interce-

dere apprejfo a Voflro Signore per molte jpeckli-

tà. Ingegnateui in quefli principij di richiederlo

maco che potete, et dargliene poca moleflk^che di

fua natura il Tapa è pmgrato a chi maco glijpe'^

•ga gli orecchi
. Quefla parte mipare daofferua-

re per non lo ìnfaflidire . Etcofi l'andargli inan-

CQ con cofe pkceuoliyò pur, quando accadeffie3 rk

chiederlo con umiltà 3 & modeflia 3 doueràfoàis-

Il j fargli
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fargli piiii &’ efferpm fecondo la naturafita. Sta-

tefano, Di 'Fironice .

Jll. MAGNIFICO MESSER
Federico Badoaro.

“Pensate quanta dolcei^ io hahbia fentito

del ragionamento noflrodi quefla mattina
^
che

ritrouandomi ora folo ^ ninna cofa piu grata di

ejfo mi ua per la fantafta y per aggiungertù

nonfo che di piu foauìtà , mifon meffo a fcriueruU

quafi continuando nel proposto noftro , Ben"è ue^

rOiCÌ/ìo penfo che meglio faria y che l difetto mio

fojfe fepolto nella gratitudine deWamore y che mi

portate y che uiuo nel tcflmonio delle carte y che

io imbratto , tanto piu y che noi mcdefmofapete,
che io non ferino y ò ragiono con altri uocaholi di

quelliycbe io ho imparati dalla madre y& corretti

daWufo migliore di quella fauella > nella quale io

fon nato fi perche a me non piaceycome uccello In-

dianotufir laltrui lingua
y
fpecialmente nellof:ri-

nere domefico , doue altre parole non uagliono ,

chele communi) fiperche non uiho pojio molta

cura ,à diligeni^yfe nonper un certo piacere y &
alleuiamento di penfieriycome queìliy che nonfan-

no dipingerey ò fonare , & pure alcuna uolta con

loflikyó carbonefegnano ifoglij ò menando le di-

ta su pergli iflrumenti mufìcaliy fi dilettano nel-

l'arte non conofeiutay ^fè per cafòfino laudati
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; da i maeftrijella pronte‘:s^a, etfacìlitàiche hane~

riano fe uoleijero ejjercitarfij arroffifcono y uergo-

gnandoft di non fapere quello , chefacilmente po-

trehbono acquifare . Cofiintrauiene a me ftejfoy

' Mejjer Federico mio carOy circa lofcriuereyCt tam

to piti diuento rojfo y quanto alcuna uoltafento ,

che noi mifate takyquale io non mi conojco d'effe-

,
re. Et [e nonfujfe y che non è meno uanità il ralle-

'grarfì delle falfe lodi y che poco fapere il contra-

ftar con chi troppo amaytii rispondereiychegiouan

dopiu ifattiyche le paroleyquelle laudiyche fi dan-

. no innanzi l'illuftrepoffelfione della mrtUyfi deue-

no ufare piu prefio per ifproni allefatiche uirtuo-

:fdi che per meriti di ejfa uirtù ; & che prima y che

rhuomo fia arricchito de i tefori dellefcien':(e y

ornato del lume della nera gloria ( il chelalun-

‘ghei^^a del tempo
, & ilfudore delloftudio y me-

delle arti degne degli huomini liberiy nobili

ci acquifta(la efpettationeyche di luifi hayè la mag
gior nemicayche hauerfipojfa. Ter il che nonfi de

ue hauerpiu cura delle pa role y che dilettano le o-

recchie , chefollecitudine delle cofe , che nodrifco-

no fanimo. Ondefeguitando il ragionamentofat-

to y egli è certo che tutto quello , che noi con la

mente trauagliamopenfando , intendendo ,
col

parlare fi difegna , fi efprime y doue chi cerca

difapere piu prefto ragionare y che intendere ciò

che ragionayèfilmile a coloro , che con belley& or-

nate uefìi ftudianodi coprire la contrafatta y &
Il 4 bruita
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bruttafigura del corpo loro . Che cofa uoglìamo

noifare di belle y maotlofey ^ inutili parole^, le

quali y come hauejfero tali , prefiamentefe ne uo^

lanoje^jparifconojfe della grauità y ferme'T^p^

dellefenten:^ ò ritardatCy ò flabilite nonfono^fk

chefine y digratia , procacciare tantifiori di direy

tantifughi di idiomifenT^ poifarne(dirò coft

)

la cera dialcuna utile ,& dotta compofitione y ò il

mele dt qualche dolcey^ diletteuole ragionamene

temperò che altro non deueejfertopera dello inge^

gno noflro y che una cera , ^ un mele utile y et

foaue altanimo , et alfenfo degli huomini . Ella è

cera yper effer ttttta iun filo , tutta diun tenore y

tutta unita , et compofla y et afe medefma forni-

gliante . E'' mele yper la foauitd dell*armonia y et

dolce':^ delle parole y cheper torecchie nell*ani-

mofiifogliano intìillare . Islpn prima haurebbe po

tuto quelgrande oratore \Ateniefe y marauiglia

dellegenti > con tantofpirito commouere i cuori de

gli afcoltanti yfe onero dalgran Vintonefiato non

fojfe diligente dtfcepolo y ò di qualche altro iUufire

maeflro [ollecito imitatorc»V{e fi loderebbe ^oma
perla copia di tanti diuini oracoli ( cofi uoglio

chiamare i neri oratori) Tullioy Graffoy OrtenfiOy

Antonioyfe dalprimi loro anniy et del continuo in

ogni età non haueffero con lo fiudio del dire ac-

compagnata la dottrina del fapere . Veramente i

bei concetti fono padri delle fcelte parole , et al

faldogiuditio di chi ragiona la lingua fi troua con-
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forme . J{agiomno i padri nofiri nelle occorrente

della v^puhlicaifenta gran cura dìparoleycofigra

uemente , che con facilità perfuadono ogni cofa ,

& CIÒ nafce dalla efperìenta ^ ufo delle cofe , et

uoi ne conofcete alquanti > i quali > benché fugga^

no l’ejjèr tenuti dotti >& intelligenti pure fi com-

prende^ cheH gridOi& fonare j che uien dato loro

da fuoi cittadini , tragge il uero principio non dal-

la loro eloquen'ta > ma daVfapere > fen%a ilquale

niuno può ejfere eloquente.Tuo hen^effereyche tu-

fo ,& la imitatione uagliono alcuna cofa ^ma ne

quello^ ne queftofaranno unhuomo differente^^

Jingolare . Terche tufo (en^a cognitione è > come

, un cieco natOy che per ogni loco camina , io al-

meno hiafimo quella imitatione > che facquifia col

furto j quel furto che non uiene dall'arte >per-

ì che l'arte è madre dellafomiglian'ta. Ha ueramett

te ciafcuno da naturaifuogenio feparato da glial-

triycome la noce , la faccia^ la feritiurày el?* molte

l altre cofe Je quali in uirtu delfartificio non pur

conuengono, ma dmentano conformi.EcCo che con

l'arte nonfolamente le uoci humane^ ma ififichi de

gli uccelli ,& degli animali fi fannofomigliantis

fermefi per arte ad uno tftejfomodo da molti

alcuni ufano di cofi bene imitare i che come pittori

rapprefentano gli atti altruii le facce , ì moui-

menti. Terò quelli che credono ejfer poeti, ora*

tori
, perche rubbano^ gli oratori , i poeti ,

nonfanno, che nella infinità delle cofe,alcune paio-

flOj
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noyalcune ueramente fono , La heltex^ del corpo

può ejjer naturale può ancora daWinganno

procedere . Oro non è ciò che rijplend e^ negemma
ciò che riluceyconofcefi l'oro alla pruouay et lagem

ma nelparagone . Il ragionar come gii altri y non

fayche noi talifiamoyquali efsifono * Manca alcu-

na uolta la natura^ouero sindebolifce y&fie l'ar^

te nòn le da uigorefi) ilgiudicio ualore , ò che fi re^

fta-fredda. Grandey& mirabilcofa è,(^nonfen-

7^ gralia di natura [ingoiareyin brieue fpatio com

feguire ciòy che da feftejfoyè talciy che con tempo

y

^fatica s’acqmfta , £" quelgiouine pieno di jfi-

ritOy come un nuouo uafello di feruidoye^ funm
fo mofloy& d pena fi contieneyche non rompayper

il [cruore delle co[e y che nel petto gli bollono yfa

che'l mondo affetti miracoli da lui. Ma eccoti fi

raffredda quel calorey fi rifiringe quella 'ìfaturUy

mancandoml'arteyniuna coffa è piu agghiaccia

fa, morta di quella , che da tali ingegni proce-

de,!n troppo Ipatioffo campa mi conduce la ueritdy

dal quale mi richiama il mio poco[apere, Bafftami

adunque hauerui dimofftrato y che [onograui quei

[alliychepoffono effere corretti dal uolgo , ben che

altramente il uolgo fia giudice de gli oratori. Et

quefio dico perche la moltitudine potrà bene ac-

cettarOyO ricufare la linguay& le parole y ma non

potrà[are niuno cautoyprudenteyuiuaceypieno di

fpiritOyfì che laffcine gli animi di chi ode il mor-

dente y dirò cofiyòlpiccante dei raggionamenti.

Dee
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ee coltivare adunque ognuno i folchi dello inge-^

j

IOfuo con le buone arti ^feminandoui le[acre^
nte femeni^ delle dottrine , acciò raccolgano i

ori delle ornate paroley et i frutti delTopere glo^

iofey in utile ricca pojjefrione della patria ^
ellafamigliafua, fdmaiemiycomefate^

jLi. Cardinal Trivvltio*

T?^K un cauaUarOyche il B^uerendijfimo Le^

iato Caracciolo (pedi di Frigeris alla Signoria Vo
ira peuerendijjtmayhauerd potuto intenderej co^

me Kloftro Signor s è contentato à molti prieghi

iella Maefld Cefarea , chefua Signoria F^ueren-

iiffima uada algouerno di MilanOy chlo , ben-

:he debileyrefri qui à trattar quefrapace tanto im

Portante y& tanto defiderata da fiia Beatitudi-^

ne y nel maneggio della quale io mi sforT^rò , che

la diligentia , & buona intentione fupplifcano^

per quanto potranno , al mancamento deWaltre

partiylequalt [ariano utili y& quaft neceffarieper

la coriclufrone di effe. Ora per uenire alla rifrofra

della fua de XXV /. del pafr'ato diretta al B^ue-

rendiffrmo Legato Caracciolo , comparfa qui a

V I I,delprefente ynonfen'}^ merauiglia di moU
ti parendo , che*l portatore per timportantia del

negotio douejfeufare piu efpedtta diligentia y di-

roycome io ho parlato con la Cefarea Maefra , al-

la quale è piaciuto darmifcritta la rijfoflajaqua-
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le tornando alla Signoria Fojiral{euerendtffimi,
tn lingua Francefe,fi come fuaMaefld Cefareaj,
è degnata di mandarmi in ciucila lingua ,permo-
firare,credo,maggiormente lafua buona uolontl
Ella uedrà in detta replica , comefe le accrefca la

foninone, che ll{epenfi ancora ad altro in Ita-

lia , cheal Ducato di Milano , che non hahbia
uolontd daccordarsi, fiume la rijpoftar come

eSfi dicono ) [ceca deUa Maefid Crifiianiffima non
poteua replicar piu penfatamente ,ne anco fieni

derfi piu altra. Ma io uedo il defiderio difua Mae-,

fid Cefarea tanto ardente al ben publico,& an-
co al ben del Fe Crifiianifmo, quando uoglia con-

fidarfene , che non potrei ejprimerlo . Onde io

fupplko la Signoria Vofira Feuerendiffima con
quelli prieghi, ch'io pofio maggiori, eh'ella non
uogha pretermettere officio, ep- diligentia alcu-
na appreffo il Fe Crifliamjfmo ,per dijponerlod
uenir liberamente a quefta fua pace, fen-t^a tante
minute confiderationi de'punti d’onori . Concio-

fiacofa che ejfendofua Crifiianijfima Maefid tan-
to benemerita

,
quanto fappiamo , della Feligion

Crifiiana,in ch’io non uoglh efendermi con gli

ejfempi, che ne potreiaddurre molti, uoglia anco-
ra farne chiara tefiimonian-^a con quefla occafio-
neprefente, la quale quanto piu contiene di peri-
colo, quanto ha in je piu apparente la ruina di

tutto il popolo Crijìiano , tanto con maggioraui-
ditd debbe effierprefa dallafua CrifiianiffimaMae

,
>
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à 3 la quale quanto piu conofceper la lunga ejpe-

ientia delle cofe udite3 uedute 3 tanto piu deue

jchinarfi , & aprir VanimoJuo 3 perche le co^

& 3 che concernono il beneficio publico 3
portai

H) gloria a chi le conferua in qualunque modo ,

\uuenga , che non il proprio commodo , ma un

erto diuino jpirito ci muoua a procurarle • Già

# manifefla la poten'ga difua Crifiianijjìma Mae^

tó yg}^ fi tengono per certe
,

pergagliarde le

ì}rouifionÌ3 nefi dubita chepojjd far refifien^a a

peflo effercito , B^efla quel dubbio 3 che le pare

brano hauer a capituiare3 mentre chela Cefarea

Maefldfia nel fiuo B^gno armata. Il che pare

trguifcapoca riputatione, ,Al qual dubbio ridon-

do 3 che quando fua Criflianijjima Maefld non ha-

ueffe alToppofito un florido effercito ,
quando non

foffe potente di danari
3
quando non shaueffefortU

ficate le terre , che diffegna tenere 3facilmente po-

tuia cffere , che alcuno cadeffe in quella dubitatio^

ne, ma effendo il contrarioyciafcuno con ueritd di-

rdy ^potrd dire3 che hafatto onoreuolmente ,

prudentemente 3 prima in non confidarfi della for-

tuna3 in non periclitar le for':i^^^ honore3^ il

regnofuoypotendo hauere con affai honefle códitio-

niycome mi rendo certo che potrd hauer quello3che

lungo tempo ha defiderato 3 quello per il quale

fi è mojfo a prender Barmcyperche con tutto che la

Trancia fita marauigliofa difìt03ér diforte'^y<&

che contenga innumerabili popoli denoti al Ke3 fìa

piena
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fiem di ricche':^3& Sua Maeftd Criftianiffima

abondante di configlio ^& forte digente , imperò

hauendo in cafa un principe prudente ,^ tanto

fortunatOiCon fi numerofo^*^ ualidoefiercito^ au
to a combattere con molto maggiore è da ponde-

rare molto bene la prefente fortuna con la incer-

titudine della futura.Etfi Sua Maeftd Criftianif,

penfa ftando armataferf^ combattere uincere y ò

necejfitare l*Imperatori d prender accordi difo-

noreuoliyper creder mio lefallird tl penfiero ,
per«

che è di tale naturayche non lo confentird mai y

debbe confiderareyche Sua Cefarea Maefta cono-

fce tutto queftoyf& io lofio) ^penetra piu d den

tro 5 che offendo di quelgmdicio eh'è ynon ha-

ueria tentato ìnconjìderatamente le cofie impoffi-

hiliy&‘ comeperauentura S,Maiefta fi auifia ch'ai

trinonìntenda il fecreto fuoy cofidi leggero può

efifercyche effia nonfiappi i difegni deU'Imperatore.

Secondariamente fi dira y che il Pje Criftiamffimo

ha uo luto per beneficio della Criftianitay dellaquas

le porta il titoloyfiuperare fcacciare dafe ognal

tro duropropofiitoy&dimoftrare che'l't^elo della

fede lo infiamma moltopiuyche ilfumo dell'ambi-

tione > la quale fie
da i Trincipi fofife confiderata

piu fipeffie uolteyche nonpermette loro il carico del

legrandi occupationiy& fiefofife ben mifurata la

breuita della uita umana ,
certamente che efisi &

ifoggetti mancheriano di molto trauaglio. Si dira

fimilmenteiCh'e Sua Chriftianifsima Maeftajcome
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piu prouetta neWetade ha uoluto rappadficarfì

con unfuo cognatOyper ampliare unitamente con

lui i confini dellagrane opprefsionCy la Grecia y^
redimere tanti CriRiani cattmi per li prteghi difi

buon TonteficCy per ridurre alla uia della uerita

mediante la Celehration ài un Concilio tanti erran

tiy^ perfidia i quali ritardando queflo unico ri-

medioinfetteranno infiniti altrii etfinalméte per

la quietef'Jia , ^ defnoipopoli , e^per la falute

uniuerfale. Quefiefono neramentey Monfignor

mio F\enerendìfs,foltde ragioni y quefie fimo le

nereglorie3 <& creda Vofiira sig, Peuerendifsiwa

d quefto mio augurio , fe per ìàalte’^g^a deWanim

o

di quel Criflianifsimp peyZ^ per Feffortatiom del

Tapaygrper l'afsidue preghiere di Vofiira Signor

ria B^euerendifis.fipiega alquanto della fina inten-

tionCyVp' uien liberamente à quefila unione tanto

laudabikynonfiolamente cumulerà infinita gloria

aWopere fine regie grandiy& fi ornerà di dop-

pia corona y ma Dio para naficer cofia , che con la

prolungatone della ulta gli recchera felicua in -

comparabile.Circa la partita che Voftra Signorìa

I{euerendiffi.ficriueyche hauendo ora da domanda-
re il r{eydomanderia per fè il Ducato di Milano

y

mi è parfa cofia molto aliena dalla conclufilone del-

la paceycome etiandio è parfa à quefla Maefra,co-

me appare nelle fiue repliche y perche douc era co-

fia di laudeyche Sua Criflianìfisimv MaePa per

conuenienti che uede che fieguono y (6^ fèguvamk^
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alla Criflianitd i uenijfe a qualche conditionepiu

trattabile , uederido che le pone^i^ uuolepiu afuo

uantaggio cheprima non uolcua^ mi danno certa^

mente dijpiacere . Et però peramor di Dio non jì

ftia fu quefto yuengafì a qualche cofa onefia

conforme aUa bontà diuina di quel F{e , non s in-

termetti tempo ^ Quanto aWaltra parte che Fo-

(Ira Signoria B^uerendifsima tocca neUa fua let-

teray che la Maeftdfua Criftianifsima non uede il

defiderio dellImperatore circa la pace fimile al

fuoypigliando argomento dallo effer pajfato i mon

ti i&uenuto armato ad affalirlonel ì^egno fuo,

dicoychefequeftofatto ferdprefoper dritto uer-

(o y fi conofcerd che lImperatore y concludendoli

pace in Italìaynonpoteuafar altrimétL credo

io che Sua Criftianijf. Maeftd effondo nei termini

dell’Imperatore yhauelfe proceduto in altra ma-

nìerayiérfimilmentefariapoca prudetia,per quan

tod me pareyil ritornare indietro con quefto effer

cito con diffendio intollerabile y et con inutile con-

fumatione y per iftare affettando i ragionamenti

della paceyi qualifin qui non hanno potuto profit^

tare quando piu doueuano y con tuttoché S,Bea-

titudine Fhabbia interpofto leparti,& l’opera

fua . Etperopoi che i tempi non poffono rappre-

fentare altrefigure y& modi di procedere , ér le

cofefono ridotte in quefti termini,et poi che laMa
efta Cefarea è nel Eegno di Francia , d’onde non

ufeirafeprima non ha fatto l’eftremofuo conato ;
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& quantunque non le riefca quella, che hà in am-

moynon per queflo il F{e Criftianifs, è ficuro di ha-

uerlo [iato diMilano,potèdo efferguardato con af

fai minorefpefa , che quella che conuerrdfareper

conquiftarlo . Ter quefle ragioni aduncp^e[aria

puregloriofo, etforfè utile al B^e Criflianifs, sfor-

•:^r unfuo penftero , ^ fen‘2^ guardare a tante

fottilità , dire apertamente , che non uuoledifco-

flarf dalle conditioni ragioneuoli , che uuolpace,

^ che uuolefferli buon cognato , come io tejiifico,

che l'Imperatore è flato,^ fara piu che mai uer-

fo il B^yper molti maneggi, et ragionamenti hauu

ti meco . Etfo chefefofjèparfo a Sua Maeflà Ce-

farea di poter ripofarfi deWanimo del BeCriflia-

niffimo,nonfolamentegli hauria dato il Ducato di

Milano , mafatto qualche altrafegnalata dimo-

flratione a beneficio di Sua Maefla Criflianifs,

de' fuoifigliuoli , fi come ha detto a me . Ter la

qual cofa io credo , ogni uolta che Sua Criflianifs,

Maeflà uenga con un liberalprocedere,che fi con-

cluderà qualchefruttuofo bene . Ma io reputo be-

ne neceflario alcun me'zp
,

quandofipoteffe cU
tenere il mandare un perfonaggio

,
faria molto a

propofitoynon ottenendofi , crederei che Voflra Si

gnoria Bguertndifs, faceffe bene a uenirefin quà,

poi che noifiamo uicini , con qualche cofa certa in

mano,ò ad ammonir me di quello , che debba fare,

che uprreh&farei tutto quello, che mifoffe ordì-

natoci commeffo dada Signoria Volirà Beueren^

K K perche
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S
rche defiderando d bene di ciafcuno di qnefli due

omTrincipij &ferme colonne della fede ^ co-

mefo che dejidera Sua Beatitudine , nonperdone-

YQ afatica ^ ne a cofa alcuna con tutta l'indijpofi^

tìop mia , la quale intenderà da Mejfer Sebaflian

fuo . Jie mi dica Vofra Signoria l^eueren, dun-

que ti perfuadi j che nonfolamente il I{e di Fran-

cia faccia pace hauendo in cafa il nemico , ma an-

cora moi che s*inchiniaWumiltà ? io no uoglio qui

ponere in meicp molte ragioni , ji come io ne laffo

di dtfalcuna nei difcorfi di fopra ,per non toccare

altri al uiuo
,
ma dirò folo , che piu toflofara dato

a laude al F^Cy perche douefi diceua y che IImpera

tore era uenuto perpigliare la Fràcia yfi toccherà

con mano , che sùHpiu bello habbia laffato lo flato

di Milanoydelquale ricufaua uolerfentirpiu ragio

nare doppo il termine dei xxv. giorni . Oltra che

chi confiderà quel che è proprio poffeduto da al

trii è ben conuenientey che non una uolta , ma mol

te condefeenda a dimandarlo y dimandandolo maf
fimamentead unfuo cognato y con acquiflo difua

laude y con merito di Dio

.

Et però di nuo^

HO ritorno afupplicare Voflra Signoria B^ueren-

àiffima y che non ceffl di perfuaderlo con quella ef-

ficacia che fuolcy &fi {pera , conftderiy che*l

tempo cipuò togliere que* rimedij , che ora fono

pronti , riufcibili , Onde auicinandofi quefli ef-

fercitiy alianti che uengaa tentare altra fortu-

na , è daponcrogniftudio nella celerità di quefla

impor-
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importante negotiatione'. La priego ancora che

mi ponga in gratia ^ fepuò , ma in cognìtìone al

meno di quel Crijìianiffimo B^e , a cuidefiderofèrs

uire 3 (^priegofelicita ^& uolontà di pace , Et a,

Fojira Signorìa l^uerendiffima bacio la mano .

Di^faix axiiì. d'^gofto. m. d. xxxvi.

^ M. P I N O D E* R O S S I .

I o flimo Mejfer Tino , chejta nonfolamente

utile y ma necejfario iaffettar tépo debito ad ogni

cofa, chi è fuor di
fèy

che non conofcajn nano darji

conforti alla mifera madre^mentre ch'eUa dauanti

da fe lo corpo uede del morto figliuolo^ Et quel me
dico ejfer pocofauìoycheprima^ che il malefia ma^

turo y fifatica diporui la medicina y che ilpurghi^

Et uia meno qnely che delle biade cerca prender

frutto allora , che la materia a producere i fiori è

dijpofla ? Le quali cofe mentre che meco medefimo

ho riguardateyinfino a quefto dìy come da cofa an^

cora nonfruttuoja y difcriuerui mifono aftenuto ,

auifandoui nella nouità del uofiro infortunio y non

che amici conforti y ma a quelli di qualunque al-

tro y noi hauer cbiufi gli orecchi dello intelletto

,

Ora cojìringendoui lafor':^ della neceffità , china-

tigli omeriydijpoflo credo ui fiate afolienere,& a

riceuere ogni configlio y & ogni confòrto , chefo-

ftegno ui pojfa dare allafatica.TerchcyComea ma
teria dijfofla a prender l*aiuto del medicanteypara

KX 1 mi
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mi chi piu daflarnon fta fcriueruUlche non

lafcerò di fare , quantunque la balfe'2^ del mio

flato 5 et la deprejfa mia conditione tolgano molto

difede f & d'autorità alle mie parole, Verdo fi

alcunofrutto farà lofcriuer mio ^ fommo piacere

mifarà, ^douenonlofaceffe, tantofono ufi di

perdere dellefatiche mie,che Hhauerperduta que^

fla mifard leggiero , Soglionfl adunque(fi come a

piufauijpare ) nelle nouità degli accidenti ettan-

dio le menti degli huominipiu forti commouere,

£t quantunque uoi&forte , &fauia fiate , in fi

grande empito della fortuna,come colui, cui quafi

in un momento giunfe addofioyodo, chefieramen-

te,& doluto,^ turbato ut fiete.In uerità non me
nemarauiglio ,penfando che conuenuto ui fita la-

fidare la propria patria, nella qual nato, alleuato,

erefiutofiate,la qual amauate , ^ amatefi»
praogn altra cofa,per cui Ituoflri maggiori , &
uoi, acciò chefatua fojfe , nonfolamente l'hauere ,

ma ancora le perfine ci hauetepofie , Ma fi ui uo-

glio dire,ancora che queflo flrale , che è il primo,

che l'eJJìliofietta,fia, etfiecialméte improuifo,di

graniffima pena mia afoflenere,oda riceuere,

che dir uogliamo , nondimeno conuiene aU'huomo

difcretOjdoppo il piegamento dato da quello, rifur

gere& rileuarfi,accio che flandofi in terra non di

uenga lieta lafortuna d'intera uittoria. Et accio

che queflo rileuamentofipojfafare,^pof]à il ri-

leuato refitflerCi è di neceffità à'hauer gli occhi

della
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della mente rimiti alle nere ragioni,^ a gli ejfem

pi^ non allefalfe opinioni della moltitudine m»

difcreta ^neal luogo , donde dr nel quale il mifero

è caduto . Vogliono ragioneuolmentegliiantichifi

lofofi , il mondogeneralmente a chiunque ci nafce

ejferuna citta^perche in qualunqueparte di quel-

lo fi troua il difcrettosnellafua citta fi truoua ne al

tra uariatione è dal partirfi , à dalTejfer cacciato

da una terra^ d^ andare afare in urCaltra^fe non

quella , che è in quelle medefime città , che noi da

[ciocca opinione tratti noftre diciamo , da una cafa

partire , dr andare ad abitare in un altra , d^ co-

me i popoli hanno nelle lor particolari città a be-

ne efiere di quelle[ingoiarileggi date, cofila "da-
tura a tutto il mondo l*ha date uniuerfalù In qua-

lunque partemi andremo , troueremo l'anno di-

finto in quatropartiJl Sole la mattina leuarfhd^

occultarfi la [era , le Stelle, egualmente lucere in

ogni luogo dr in quella manieragli huomini; dJ*

gli altri animaligenerarli,di^ nafcere in Leuante,

nella quale nelTonetefigenerano,et nafcono.'hle

è alcuna parte,oue ilfuocofia freddo, et l'acqua di

ficca compieffione ,h l'aeregrane,et la terra leg-

giera , dr quelle medefimeforz^ hanno in India

Varti etgl'ingegni, che in Ifiagria* Et in quel me-

defimopregiofino i laudeuoli coflumi in liufiro ,

che in Aquilone, adunque poi,che in ogni parte,

doue che noi cifitamo, con eguali leggifiamo dalla

'Natura trattati,& in ogniparte il Cielo, il Sole,

KK 5 &U
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^ le Stelle poffiamo uedere , ^ il beneficio della

uarietà de'tempii^ degli elementi ufarC)^ ado-

perare rarti et gli ingegniifi come nelle cafe^doue

nafeemmo^poffìamo , che uarietà porremo noi tra

quefle,& quellej doue cipermutiamo ? certo niu-

na . adunque nongiufiamente ejjilio , ma permu
tatione chiamar dobbiamo quella , che ò cofìrettiy

ò uolontarij duna terra in un altrafaccìamo,lSle

fuor della città , nella qual nafeiamo j riputar ci

dobbiamo in alcun modo yfe non quando per mor-

te lafciata quellaj alla eterna n'andiamo . Se forfè

fi diceffey altre ufan‘:^e ejfer ne luoghi , douel'huo-

mo fi permuta > che ne lafaati; quefie non fi deb-

bono tralegraue-:^ annouerare yconciofiacofa ,

che le nouitàfemprefieno piaciute a mortali ,

cofa inconuenientefarebbe a concedere , che piu di

ualore baueffe ne' piccioli fanciulli l*ufan‘:(a che'l

fenno ne gli attempati, Vojfono t piccioli fanciulli

tolti deun luogo^ traffiortati in urdaltro y quello

per la ufauTta far luogo , mettere il naturale in

oblio y il che molto maggiormente l'huomo deuefa*

per fare col fenno in tantOy in quanto ilfenno deue

hauer piu di uigorcyet hayche no ha l*ufan’^yquan

tunque ella fia lafeconda natura chiamata . Que-

fio moftrarono già moltiy&tuttodì lo dimofranoy

1 fenici partiti di Siria n'andarono nell’altra par

te del mondo , cioè nell'ifole di Cade ad abitare .

Marfiiliefi lafciata la lor nobile città:y in Grecia ne

uennero tra l'alpeflri montagne di Calila j& tra'
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fieri popoli a dimorare . La famiglia Tortia lafcia

toTufculano , ne uenne a diuenir Bimana. Chi

potrebbe dir quantigià a diletto lafciaron le prò--

priefedie j allogaronfi neWaltrui l Ltfe queflo

può fare ilfenno y perfe medefimo y quanto mag-

giormente il deuefar chi dalla opportunittà è aiu-

tato y ò fofpinto ? Terchefimo non di picciolo gio-

uamentOypoi che cofìpiace allafortuna y che noia

uoi medefimo facciate credere , che non cofretto y

ma uolontdriofiate d*un luogo permutato in un*al

tro

y

^ che quejBaltro fta il uof '^
, zLl quel, che

lafidato bauete y l'altrui queflo 'geuoleràJa noia>

doue l'altro la aggrauerebbe , Dì/Mefì forfèper

alcuniy non effere in quefle cofe quelle qualitàyche

iodimoflroy maffimamente in queflo y che uoi

nella uoflra città erauatepotentCy ingrandijfia

rno pregio appo i cittadiniy che nonfarete cofi nel-

taltrui. Ilchenon concederò di leggieri y percio-

che y chi è da poco yfe perde loflato , non ha dt che

dolerfi y quel perdendo ^ che non heueua meritato ;

coluiych'è da moltOydeue efler certOyChein ogni

parte è ingrandijfimo pregio la uìrtà. Coriolam

fu piu caro sbadito a Folfci, che a Bpmani cittadi-

no.Alcibiade dagli teniefi cacciatoydiuéne prin

cipe de* nauali ejferciti de* Lacedemonij . Lt [An-
nibalefu troppo piu accetto ad Antioco Be , che

afuoi Cartagmefiflato non era. Et affai noflri cit-

tadini fonogià di troppo piu jplendida fama flati

appo le nationifirancyche appo noi.Et fe ioyquam

KK 4 to
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to credoj ben comprefi del uoflro ingegno, non du-

bito punto , che in qualunqueparte dimorerete ^

non fiate in quel pregio^che in Fioren's^ erauate,ò

maggiore . Et fepur uogliamo il uoflro accidente

non permutatione , ma ejjilio chiamare, ut deuete

ricordare,non effer primo,nefolo,& l'hauer nelle

mifierie compagni,fuole effergrande alleggìamen •

to di quelle,& il uedere, ò il ricordarli delle mag-
giori auuerfiità in altrui, fuole, ò dimenticami, ò

dileggiamento recare allefue » Etperò , acciò che

non crediate,nello ejfilio dallafortuna effere ingiù

nato, et che habbiate in cuificcargli occhi, quan-

do la noia dello ejfilio ui pugne,fimo nofen‘:ifirut

io il ricordaruene alquanti molto maggiori fiati

nelor reami, che uoi nella uoflra cittd,co*quali,fe

alle loro miferieguardate , non cambierefle le uo-

flre, Cadmo Fi di Tebe,di quella medefima città,

che egli haueua edificato , cacciato uecchio morì

sbandito appogli lllirij • Sarca , Fje de* Molojfi

,

cacciato da Filippo di Macedoniafin ejfilio,finì

la miferafua uecchie7;^.Dionifio tiranno di Sira-

cufa cacciato , in Corinto diuenne maeflro d'infe^

gnar leggere a fanciulli. Siface Fi di 'Fiumidia dal

la fua piufomma alte^i^ uide ilfuogrande ejferci

to/confitto, tagliato, Rincacciato, et da nimici il

fuo regno occupato, et le città prefe, Sofonisba

fua moglie,da luifopra ogn*altra cofa amata,nel-

le braccia uide di Mafitmffa,fiio capitai nimico, et

oltre a ciò,fu prigione de Bimani,et carico di cate

ne
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ne nonfolamente onorare dellafua miseria il trion

fo dt Scipione , ma rallegrar generalmente tutti i

J{pmani,^ ultimamente rinchiujò in picchiapri^

gione(òtto Vimperio del crudel prigioniero mena--

re il rimanente dellafua uita,Terfe,F^ di Macedo

nia primieramente[confitto, ^appreffo priuato

del F^egno,& dallafuga infieme cofuoifigliuoli^ri

tratto,et dato nelle mani di Taolo Emilio ,fmiU
méte le catene trionfali,laflrette:^^ della prigio-

n€,etla rigide'3^ delprigionero infin alla morte

ontofa prono. Vitello Cefare[enti la ribellione de*

fuoi efferciti,et infe uide riuolto il E^m. pop.negli

ualfe tejferfi inebriato perfuggirfenT^afintiméto

Vingiurie della còmoffa moltitudine,c})egli non co

nofcefj'e fe prédere, etjpogliare , et ficcarfi [otto il

mento uriuncino,et ignudo uituperofameteper lo

loto cóuolgerfi,et tirarfi alle[cede Gemoniane, do^

ue morédo a ftentofu lungaméte opprobriofo jpet

tacolo di coloro,che de" fuoi maliprédeuanopiace^

re.Io potrei oltre a quefli mettere innh^ le catene

doro di Dario,la prigione d"Olimpiade,la fuga di

T^eroneylo (ìéto di Marco .Attilio,et molti altri,la

quantità de* qualifarebbe tanta^ tale, chea feri

uerla ninna forte mano baflarebbe.Mafen^ dir^

ne,piufolamente riguardando à* contati, non du-

bito punto,che alle lor Maefta, alle lor corone , elr

à i Eegni le loro miferie aggiungendo uoi non cam
biarefte quelle , che per il uoftro effilio riceuuto

hauete.Terche accorgendomi che la fortuna non

Uhab-
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uhabbia fatto ilpeggioych^ella puoteyi&‘ che mola-

ti àe maggiori huominiyche uoi nonfojìe mai,fan-
no troppo peggio, che mi nonflate,parmi che uoi

habhiate à ringratiar Dio,^ con patien:^ quello

dfoftenere, chegli è piaciuto dami ,fenga che ,fe

alcuno luogo à fpirito puntofchifo fu noiofo d uede

re,ò ad ahitarui,la ìioflra citta mi pare un di quel

liyfe d color riguarderemo ,& a*lor cofumi,nelle

mani de"quali per la fcioccheg^ga , ò maluagitd di

color , che l'hanno hauuto dfare , le redine delgo-

mmo della nofra B^publica datefono. Io non

hiafmero Teffere d ciò uenuU,chida Capalle,&

quale da Ctlicciauole ,^ quale da Sugarne, ò da

Viminiccio,tolti dalla cagg^ola,ò dallo aratro,&‘

fuhlimatì al noflro magiBrato maggiore
,
perciò

che Serano dalfemìnar menato al confolato di B^o

ma,ottimamente con le mani ufe d romper le dure

'gplle della terra,fofenne la uerga eburnea, Lucio

Quintio Cincinnato effercitò il magnifico officio

della Dittatura.Et Caio Mario colpadre crefciu-

to dietro d gli eserciti facendo i pinoli , a quali fi

legano le tende,foggiogataMfrica catenato ne me
nò d Boma Giugurta,Et accio che io diquefi piu

non racconti(perciò che nò me ne marauiglio,pen

fando che nonfmili alle fortune piouano da Dio

gli animi ne*mortali, ne etiandio acquali noi uo-

glìamo piu originali cittadini diuenendo) quelito

per hauer d'ifatiabile auaritiagli animi occupati,

ò difuperbia intolerabile enfiati, ò diira nò conue-

neuole
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nenole accefì^ò d'inuidiay nùn l'hauer puhlico , ma
il proprio procurandojoanno in miferia tirata^&
tirano inferuitu la cittaM^pade ora diciamo no^

firayCt della qualeCfe modo nonfi mutaJancora ci

dorrà ejjer chiamati. E t oltre d ciò^ui tdeggiamo

(accio ch'io taccia per meno uergogna di noi li

ghiottoni^i^ tauernierijC^puttanieriy&gli altri

difimile lordura difonefli huomim ajfai)quale con

grauiffima continenttajquale con nondm maipa

rQla-i& chi con l'andargrattando i piedi alle dipin

turCi^ molti con l^anfanare , mojlrarfi tene-

rifiìmi padri protettori del commune bene (i

quali tutti ricercandoyHonfi trouerehbe j chefap-

piano annouerare^quante dite habbiano nelle ma^

ni j come che del rubare y quandofatto lor uengay

et del barattare fieno maeflrifourani)effendo bua

I

m huomini reputati dagli ignorantiyd timone difi

\gran legno in tanta tempefla faticato fono poftL

Le parole , l'operey i modi y^le jpiaceuoleT^p^ di

I quefli cotali^quante
, qualifieno y& comefio-

I macheuolij<& udite uedute,& prouatel'hauc-

! te;&pero lafcero di narrare, dolendomi yfe tante

i molentiCitante ingiurieytanta dijònefldy tantofa-

flidio uedutOyUi dolete d'efferne fiato cacciato.

(

Certofe uoi hauete quefio animo , che già è gran
i pegp^ hauete uolutOych*io creda , uoi ui deurefie

' uergognar€»& dolere di non efferui di quella già

1 gran tempoy^fpontaneamentefuggito , 0^felice

! la cecità diDemocritofilquale non uolendoglifiu-

dii

I
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dij ^tenkfilafcmeifiu toHoelejJe tn quelli urne

refen-:(^occhi,cbe uedere materne i[acri ammaefirct

méti dellafilofofia^i^glifiomacheuoli coturni de

fitoi cittadiniii quali per non uedere , il primo
,

^fricano^et il ISlafica ScipioneJ!uno à LinternOy
:

et l'altro à Vergamo in ^fia^prefo uolontario efsi
;

liOffe medefimi relegarono.Etfe^l mio picciolo no^

mey& depreffo mentale d'ejjer tra gli eccellenti

huomim detti di fopra^^ tra molti altri, chefece-
|

ro ilfimigliante,nomato,io direi, per quello mede*
\

fimo hauere Emenda lafciata, dimorare à Cer
\

taldo,aggiugnendoui , che doue la mia pouerta lo
1

fatijfe,tanto lontano me n'andrei, che come la lo- l

.ro iniquità non ueggio , cofi udirla nonpoteffigia
tnauMa tempo è ornai da procedere alquanto piu ;

oltra.Diranno alcuni cheperche della terra fi leui
'

il Sole,non in ogni parte i cari amici ,& parenti, i

li uicini, co'quali rallegrarfi nelleprofferita , zlr i

nelle auuerfita condolerfigli huomini fogliono tra
\

uarfi.Dico,che degli amici è diffidi cofa, ma degli
'

altri èfanciullefca cofa curarfi.Ma percioche mol

tefonopm radelamifià , che molti non credono,
;

non è d'hauere difcaro l'hauere almeno in tutta la
|

ulta deU'huomo uno accidente
,
per lo quale i ueri i

da i fintifi conofcano.Se quel furore , che in Ore-
|

fie uenne,nonfoffe uenuto,ne egli,ne altri per f7-
i

lo fuo amico Tilade hauria conofciuto, Etfela i

guerra de'Lapiti nonfuffe furta a Teritoo ,fem-
|

fre hauerebbeflimato dhauere molti amici , doue !
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in quella,filo Tefiofi trouò feni^ piu . EtEuriala

caduto nelle infidie de' caualieri diTurno
,
prima

allafua morte s accorfi quello efierli Isljfi^che nel

leprofperità dimofiraua, adunque come ilpara^

gone toro , cofi l'auuerfita dimoflra chi è amico,

Hauuiadunque lafortuna in partepoflo^nellaqua

le difcerner potete quello ^ che ancora non potefte

già, mai uedere^ cioè chi è amico di uoi j chi era

del uoftrofiato.Verche ui deue effir molto piu ca^

rocche difcaro tejfir da lor fiparato^confiiderandò

che fi alcun trouate alprefinte , che uoftro amico

payfaprete nel cuifino luoftri configli la uo^

ftra anima fidarpofiate.Et doue rion ne trouafie,

potrete difiernere inquanto pericolo per il pafi

fato uiuutofiatCyin color uoi medefimo rimettédo,

che queUoyche no eranoydimofirauano. Etfiforfè
dicefleyio ne truouo alcuno da quello mi duole

Veffere diuifo, dico quefia non effer giufta cagione

di dolerfi y
perdo che'lfrutto ér il bene della uera

amifla non dimora nella corporale congiuntione,

ani^ nell'animaynella quale l'arbitrio fu di pren^

derefi dilafciare l'amifla

,

^ quantunque il cor^

po fita daltamico lontano òfiftenuto , o impregio^

nato, à cofiei è fempre lecito di flare& d'andare

doue lepiace . Quefia dinan^^ da fe di qualunque

parte del mondopuò conuenire chi l'aggrada. Chi

adunque s interporrà fi , che uoi con l'anima non

pofiate à i uofiri amici andare,c^filar con loro,et

ragionare,&rallegraruhò dolerui,òfarli dinau’*
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ci da uoi menare alla uoflra mente ,& quim dircy

udire^dimandareyrijpondere, configliare& pren-

dere configlio f quefle cofe fieno à mi feni:^ dub^

bio tanto piugratiofie in quefiaforma y cioè fe pre-

fenticol corpofufferOy tanto effi udirannoyquanto

à uoipiacerà diparlare,fen'^ interrompere lepa
rolegia maiXfji quelle ragioni,che uoi approuate,

approuerdnOyCt quello riffoderannoyche uoi uorre

te,lSliun cruccio y ninna otiofa parola potrà cjfer

tra uoiy(^ lorOytutti prefli, tutti pronti ad ogni no

firopiacere uerranno , ne piufaranno , che d uoi

aggradi . 0' dolce & diletteuole compagnia ,

moltopiu che la corporea da uolere ,& mafsima-

mente penfando , che come uoi con loro , cofi effi

con uoi continuamente dimorano,^ dolendofi de*

mfiri cafi con ragionipiu utiliyche forfè le mie non

fonoyui confortano , oltre à do
,
quello abfenti

adoperanoyche perauentura uot prefente non po-

trefte adoperare,fenT^ chepure alquanto piu eui~

àentemente quefia prefentia addimandata , la na-

tura con onefia arte ciba dato modo di uifitarci,

che con lettere, le quali in poco inchiofiro dimo-

flrano la profondità de* nofirianimiy& la qualità

delle cofe emergentÌ3& opportune mefanno chia-

ra. Terchefe co i uofiri pie la doue i uoftri amici

fonoyandar nonpotete, fate che le dita ui portino,

in luogo della lingua menate la penna,& effia

uoi ilfimigliante faranno , Et tanto piugrate d i

uoftri occhifaranno le loro lettere, che non fareh-
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ì borio le parole d gli orecchi , quanto le parole una

I

fola uolta udire le lettere molte potrete ri -

leggere,(e^ cofi non dmifo dagli amici^ ma tempre

farete accompagnatoSara(non dubito punto) chi

dira
jforfè è poffibile d fojfrirle graue‘:i^ fopra-

dette y ma ìhauere i beni paterni y dr gli acquifti

perdutijde"quali mantenere il cauallerefco ono

rey& allenar la[urgentefamiglia fi conueniua, et

il uederfi già uìcino alla uecchie‘7;j:a corpulento et

graue intorniato da moltitudine di figliuoli ^ di

moglie
y
fono cofe da non poter con patien^^ por-

tare. 0" quanto [tolta cofa è l'opinione di molti

mortaliy laquale
y poftergata la ragioneyfolo al de-

fiderio del concupifcile appetito ua dietro, Vtili

cofefono le bene adoperate ricche^^ y ma molto

piu ionefta pouerta èportabikypcrcio che ad effa

ogni picciola cofa è molto, alla mal dijpofìa ric-^

cheT^ niunay quantunquegrande fa è afai . La
pouerta è libera& ejfieditay^ ancorferiT^ pau-

ra nelle folitudini le è lecito d'abitare , La ric-

chep^ piena di ben millefollecitudiniy& da altre

tanìe catene occupatay nelle fortijfime rocche te»

mel'infidie , doue quella conpoche cofe fodisfa

alla naturayquefta co la moltitudine la corrompe.

La pouerta è efiercitatrice delle uirtu fenfiitiucy et

defiatrice de noftri ingegni y la doue la riccheT^

^ quelle,^ quefti addormentayCt in tenebre ri-

duce la chiare:!^ deWIntelletto . Chi dubita , che

la JL^turaiOttimaproueditrice di tutte le cofe nò

hauejfe
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haue[fe con affaipicchia fuafatica fi proueduto à

fare congli huomini nafcerele ricche:i^';^
, fe d lor

conofciute le haueffe utiliy cornicila tutti ignudi ci

produce nel mondo , conofcendo la pouerta bafle-

uoleU*ambitione degli animi non temperati trono

le ricchei^y^ recoUe d luce^hauendole come fu^

perfine nelleprofondiffime interiora della terra la

'hlatura nafcofe,0'' ineflimabile male . ^efie fo-

no quelleyper lequali i miferi mortali piu y che loro

non bifognays"affaticano y per quefle s'aT^ffanOy

per quefte combattono y per quelle la lor fama in

eterno uituperanoyperquefie de'noflri Triori no-

uamentefono cominciatidfarfi Vefcoui y ne dubi-

tOychefeben nelpaffato fiifuffeguardatoy nhauef

fe moltipiu mitriatila nojìra Corte, QueHe oltre

d tutto queflo fono quelle
,
per le quali , ò perche

perduteyO inparte diminuitefieno y è intolerabile

la nofirafciagura tenutayquafi fen':(effe neferua-

retonormondanoyne allenar le famiglie fi poffo-

no.Ingannato è chi cofi crede^Ampliò la pouerta

la Maefla di Scipione in Linterno y doue il limitar

dellafua cafa poueray come d*unfiero tempio y da

ladroni uifilandolofu reueritOyér adorato ,£tfi-

milmente la picchia quantità de*ferui menati da

Catone in Ijpagnayconofciuto ilfino ualore yilfece

maggior che l'Imperio, Io aggiugnerò d quefia

cofaycon la quale io con agro morfo traffigero la*

homineuole auaritia de* Fiorentinijaquale in mol

tificoli trafigran moltitudine dipopolo ha tanto

adoperato.
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adoperato 3 che magnificamente d'onefla pouertd

pm che dun foto cittadino non fi poffà parlare ,

La liolontaria pouertd dAldobrandino da Oto-

buono gh impetrò & onore publico 3& imperiale

fepoltura alla morte.Adunque nonigrandi pala--

gi,non Vampie poffe(fioriijnon la porpora^non l’o-

ro 3 non li uai fanno l’huomo onorare , ma l’animo

di uirtu fblendidofa ancora a i poueri gli Impera-

tori reuerentt. Et chi fard colui fi trascurato 3 che

defferpouero fi uergogni
,
riguardando il Brama-

no Imperio hauerla pouertd hauuta perfonda*-

mento ì recandofi d memoria Quinto Cincinnato

hauere lauorata la terrai Marco Curio da gli ama

bafciatori di Tirro effere flato tronato fópra una

ruflica panchettafedere alfuoco 3^ mangiare in

ifcodella di legno 3& dar parole connenienti alla

grande'^a dell’animo fiuo3 hauer indietro man
dati itefori di Tirro^ Fabricio Licinio li doni

de’ Sanniti ?& conquefìo guardando 3 quantii eir

quali cittadini qneflifuffero in verna tenuti 3

in quanti , in quali cofe effi effaltaffero il detto

Imperio3ÌI quale tanto tempo continouamente sè

dilatato3quanto come carijjimo patrimonio,fu da*

cittadini hauuta,&offeYuara la pouertd3& come

le ricche'^ con le lormorbideg^ per le priuate

cafe cominciarono ad entrare , ejfo a diminuire fi

cominciò 3& come l’auaritia uenne crefcendo3 cofit

quello di male in peggio uencndo3 nella ruina uen-

neyche al prefente ueggfiamoy che è in nome alcuna

L L cofity
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cofa^ma in effiflentk ninna. Che dunque alfoflen

tamento dell’onore adoperano le ricche':;^, che la

pouertà nonfaccia molto piu innani^tì quelle nien

te^quefla molto,Le ricche':^^ dipingono l’huomoy

coprono nafcondono con lor colori non fola-

mhile i difetti del corpoy ma ancora quelli deWa~

nimajche è moltopeggio. La pouertà nuda,^ di-

fcoperta cacciata la tpocrifiafe fleffa manifejìayet

falche da gli intendentifia la uirtu onorata no

gli ornamenti , Et perciò.fe quellofiete y che già è

buon tempo reputato tthoy molto maggiore onore

ui fia per fauenire unagrojfa cottardità y po-

vera y che i cardrappi& uai non hanno fatto per

lopajfato . Conceduto quefio , fi diràyVonore non

nutricar la famiglia ynon maritar le figliuole

,

nonfofientar delle cofe opportune la moglie . Bjgi

da rifpofia agli odierni , ma ueruy utile cade à

tale'oppofitione . 7\(e’ primifecoUy quando anco^

ra la innocentia ahitaua nel mondoJcghiande caa

ciauano lafamCy^ ifiumi lafete degli huominìy

da* quali difcefi noifiamo , Le quali eofe come che

oggi fi fchifino del tuttOynon cejfayCÌLe.Ue non pof-

fano chiariffma dimofirationefare y dipkciolì(fi-

me,& dipochijfime cofe la natura contentarfi, l

Etmani ejferciti fiotto farmi,& per Sole >^ per

pioggia digiorno ,& di notte combattendo > 0 ca-

minando, i lor campi ajfofiando , ninno altroguer

nimento perfodisfacimentodellaiqatura porta-

mno^che un poco difarinaper uno j con alquanta

lardo.
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lardo , non dubitando di tronar dell'aqua in ogni

luogo . Quanto adunque piu leggermente fi deb--

bono poterpafcere coloro^ che nella citta difarma^

ti , in quiete dimorano ? Tolga Dio , che noi in

sì fatta eflremitd uenuto fiate j che quello j che co-

loro faceuano , con la uoftrafamiglia fi conuenga

difare.Mafe già quello , che io dico , fi fece è

pojfibile difare,molto maggiormente èfecondo la

facoltà rimafa , nonfecondo le rnenfe di Sardana^

palo , ma ad effempio di Xenocrate la uojlra fa-

miglia ordinare,Et colui3 ilquale le fere nelle fel-

ue,^gli uccelli nell'arif, nutricajpreflandoui del-

la fua gratia,ancora nèlle folitudini di Egitto,non

che tra gli amici, parenti,ui porrà modo inanT^i

di nutricarla. Egli non uéne mai meno ad alcuno^

che in lui jferajje , chi non crede alla jperanq^

di luipiu,che delpadre , 0 di alcun altro, per certo

nè lui,nefe, negli huomini del mondo conofce , Et
mi deueteejfer contento dhauer piu tojìo ftret^

ta,& fcarfa fortuna in allenare ì uoflri figliuoli ,

che molta larga, perciò che come le delitic ammol-

lifcono co’ corpi gli animi de giouani , cosi igrojji

cibi,& duri letti,^ i uefiimenti rufiicanigitani^

mi naturalmentegentili fanno ad ogni fatica pa-

tienti, raffrenano l’arrogantia ,& dipiacere

,

di faper con tutti uiuere accendono loro il difio

,

Et fe ben figuarderà tra la moltitudine de' noflri

paffati, troppo piu fi
iroueranno coloro, che dagl

ajfri,^ ro:Q nutrimenti fono ingloriofafama ne-

ll % nuti.
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mtìjche quelliiChe nelle morbideT^efono flati ala

leuati.Infra i qualiper certOyfegràfor':^ di natu

vai dif^ofitione non gli hafofpinth mai altri y che

cattiui y pigrifuperhiy&’ fli^p^ft non fi troueran-

no effere ftatiyJEt chi ciò non crede y riguardi agli

jt^irify^ Egittiaci tra le delicate:^, & gli

odori Arabici ejfeminatiy& appetto a loro fipon

gaDauiàyil quale nella pafiura de gli armenti la

fua pueritia effercitè y& Mitridate yilqual nella

fuagiouine':^a^non altroucyche ne' bofchiy^ tra

le fere abitò. Quelli uitiofamente uiuendo, et infe

ftejfo riuolgédo le guer reycome allenati eranoyco-

fi e^emìnatamente moriuano . Di quefii altriyl'u-

no uincendo legenti uicine yfi leuò in marauiglio-

fegrande'^^y et ampliò il fuo regnOil'altro di uen

tidue nationi diuenuto Signore oltre a quaranta

anni con grauiffima guerra faticò i Etmani . Di

quefii effempi nè pieno il mondo , etperò piu por-

nefarebbe fouerchio. Viuete adunque y et conce-

dendolo Dioy con mengraffafortuna in maggior

fortex^ trarrete la uofira famiglia . Or nonfo Wy

fe uoifiete nel numero di coloroy chefi dolgono piu

nella uecchie‘2^ alcuna trauerfia auenirgliychefe

nellagiouane%^ aueniffe , Ma perchegià tra il

limitar di quella uì ueggio entratoypoffibile èy che

quella come male aggiognente allo effilio yO lo ef-

filio a quellayreputatepiu grane, llchefe cofifuf-

feypouero configliofarebbe.Chi non fa, che la lun

ghe'^,& la certc^ del tempo,allunga,& rac

cor-
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corda la noia ? l^lìuna tribtdatwne può nella uec--

chieiì^ ejjer lunga, condofia cofa,che la uecchiei^

medefima l unga non fia. Ella è per ultimo ter-

mine j et a quello è mdna la morte 3 la quale ogni

mortaigraueT^ decide etporta uia . Oltre d ciò,

come il[angue a raffreddarli comincia ^cofi le con

cupifeentie tutte a mitigarli cominciano, et tem-

perato l'ardor deWalte cofe dtffiaccionofen^ga dub

bio meno le minorile qualifuole lo effJio ad altrui

recare. Etuniuerfalregolaè,aconfuetinon far

pafjìone gli addenti . Et niuno uecchio è(faluofe

Quinto Metello non s^accettuaffe) il quale per ua

rieauuerfitd non habbiagid molte mite pianto^

molte dolutofi > molte la morte defiderata . ISlelle

quali cofe effendo indurato , et callo hauendo fat-

toiCon molto meno difatica le cofe trauerfe uegné

ti riceue,etporta,che igiouani non [ariano^a i qua

li ognipicciola cofa^come nuoua diffiace,et ègra-

mpi . Mdunquepoi che uenir deueua quefla tur-

hatione,pietofamente ha con ucà lafortuna operai

to^effendofi nella nofira uecchie^^^a indugiata. Et
perciò chelauecchk'gg^pe* configli è reuerenda,

nei quali ella uale piu che alcnn altra etd, la cor-

pulentia ad effa congiunta raggiunge quella gra-

uitd, che forfè Tetd ancor non haurebbe recata .

Voi non hauete a correre ,fedendoui , et ripofan-

doui. Vedete la mente le cofe lontane,et con acuta

intelligentia di quelle
, fecondo l*ordine della ra-

gione^diffone .Et l'hauer moltitudine di figlmoli

I £ 5 in
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in ogni flato è lieta^etgratiofa cofa, i quali Corne^

Ik madre de' Gracchi per fua fomma ricche':^

moflro allafua ofle CapuanaXhi dubita , che ri-

furgendo ancora in loro nella debita etàio fpirito

de' loropajfati ejfi, uiucndo mignon uifieno anco*

ra di grandiffima confolation cagioney&morendo

difutura fperan'^ì La natura ancora nelle mani

de' figliuoli pofe il coltello uendicator dell'onte fat

te a i padri}& la gloria degli auoli loro . "Perche

in luogo di ricreationcy &non dipefo in tanto af»

fanno li deuete hauere . Ma che diremo dell'hauer

moglie y non folamente uoflro rammarico y ma
quafi uniuerfal di ciafcunoì affermerò y come che

ioprouato thabbia , che doue buona ,^ ualorofa

donna nonfia y effer molto piugrane nellefelicità»

che nelle miferic a tolerarcy percicche come la mal

uagia pianta nel terrenografofubito in marauk
gliofa grandex^ fi leua y doue piu umile nella

piu magra dimoray cofila mal diflofla anima le

fuperbey corna , che fuor caccia nelle profferita »

dètro ritira nella miferia.Mafe ad effer buona,

^

puàicay(^ ualorofa fi ritroua, ninna confolatione

credo effer poffa maggiore all'infelice . Ma , che

l'unoy^ l'altro con alcuno effempio apparifcaymi

piace, L 'abondan:^ de' beni temporali truffe Ele^

na figliuola diPinduro in tanta lafciuia , che con

Parisfuggendofi mife Menelaofuo marito^ fratei

li ,i parenti , tutta Greoia,^ M^fia in importabile

fatica» quafi in eterna diflruttione.Quefla me-
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dtfìma abondanx^ in tanta fuptrbia eleuò Cleo^

patra moglie di Setor I{€ d'Egitto ^ che cacciato il

maggior figlinoi del B^gnoinimicheuolméte con

armata mano perfeguitolio,& Valtro , che per la

crudeltà di lei s'era fuggito^riuocatolo j paràdogli

infìdie li prouocò ad ucciderfi . Et Ckopatraj che

fu l'ultima Bigina d'Egitto , da quefìa medefma

liifmgatajn tanta cupidità di piu ampio regno la^

fciatafi menari doppo mille aduiterij diuenuta mo
glie di Marc'jlntouioydT del {{ornano Imperio

innaghita^non requie infino a tanto^ che lui hebbe

fofpmto a muouerguerra ad Ottauiano
;
per la

qual non folamentenon acquiflarono quello ^che

defiderauano^ma perduto quello,che poffiedeuano^

a uolontarìa morte darfi ajfediati, c^prefi dìuen»

nero . Io lafcerd ftar la rabbia di lefabel , il furor

di Tullia Seruilia,la luffuria di Meffalina,^gl*im

portabili cofiumi di mille altre nel gradne flato ;

et coft la intemperata arroganza diCaffandra fi-

gliuola di Triamo , d'olimpia madre del grande

M.leffandrOydi Agrippina moglie di Claudio Im^
peratore,et di molte altre, per uenirea quella par

teychepiu uipuò cófolation recare,Et,fi comegià

diffi,niuna cófolatione credo,chefia maggiore,che

la buona moglie allo infelice,fi come Ipficratea c6

chiarijjimafede ne teflimonia, Cofleifommamen-
te Mitrida te I{€ di Tonto amando > et lui ueggen--

do in continueguerre, pofla già lafeminil morbì^

de':^^ ietacaualli ^et all*arme adufaiafiy ton^

IL 4 duti



5
20 LIBRO CLV ARTODECIMO.

diitifi i captili jet spre'^^ta la fua belìe'^^a ,in

abito di)uomo [empreil feguitò da ninno affan-

nato mnta,et mafjìmamente quando egli da Tom
peofuperatofu coflretto difuggir tra barbare , et

nane nationi > nella quale auuerfitd troppo piu di

confolatìone porfe ella al marito j che non porfero

di jperan'7^ le molte genti y che ancóra a lui erano

foggette. Et Sulpitiaj quantunqueguardata mal

to da Giulia fua madre foffe j di nafcofo hauendo

feguito Lentulo Trufcellione fuo marito in Sicilia

pròfritto da' Triumuiri jfi deue credere con quel

lo amore y etfede hauergliporto non menopiacc'

re y che noia la profcrittione riccuuta.Io potrei

aggiungere a quefii effempi lafortej et pietofa ope

ra delle mogli Menie , li carboni di TorciaJafuen

turata morte di Giulia di Tompeio y con altri mol

tifmiglianti. Ma perciò ch'io credoyoue il bifogno

lo richiedejfe y la uoftra monna Giouanna ejjere

un'altra IpficrateayO quale altra delle predette uo

leteyfenxa piu dirne mi pare di poterpafar al pre

fente^uolédo uenire a quella parteja quale al mio

giudiciOyper quello^ ch'io hahbia uditOypiu che niit

na altra nel preséte efìlio ui cuoce, Tramiaduque

per alcuno amicofato detto y che ognigraue-t^y

. che la preferite auuerfità haueffe potuta porgereyò

porgejfe yui farebbe leggieri d comportare doue i

noflrìcittadiniji quali non hauer uoluta alama
uofra fcufa y quantunque nera& leggittima fla^

ta fa^y riceime y ingrati reputate , non ui haueffe-

roy
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' YO yconfiderandoloi con titolo cofi ahomineuole cac

ciato j come fatto hanno . Certo io non negherojet

Cuna)& Cabra delle dette cofe effer [opra ad ogni

altra grauifjìma a comportare,La prma^percio*

che ,
quantunque ciafcun buon cittadino nonfola-

mente lefue cofe, ma ancora ilfuofangue,& la ui

ta per lo commune bene, per la ejjaltatione deU

lafua città difponga , ancora ha rijfetto , che doue

in alcuna cofagli uenijjefallito(perciò che etian- -

dio t piu uirtuofi jpeffe uolte peccano ) egli per lo

fuo bene adoperar paffato debba trouare alcuna

mifericordia^CT remijjione ir!à':qaglì altri,laquat

non trottandogli è molto piugrane lapena , chefe

meritato il beneficio non haueffe , Etfe alcuni cit-

i
tadini nella noflra cittàfono , che per la toro ope-

I

ra,ò de' lorpaffati gratta meritajfero , uoi flimo

;

che fiate di quelli. Verche non trouandola,fi come
'' ueggio che trouata non Chauete, meno mi maraui *

1

glio fe ui dolete , Ma douefi uegga foto a* notabili

huomini effer inuidìa portata,et per quella hauer

la ingratitudineyquanto di male ha potuto, adope

rato ; flimo che qualunque coluififa, a cui
,
que -

fio inconueniente auenga , conofcendo quello, che

auanti credere nonhaurebbe potuto , come fgan~

nato,et certificato dal uero,fe al numero,de'ualen

ti huomini aggiungendo , come ogn'altra noia,co~

fi quefla ancora, dalle fatiche de' paffati aiutato,

deue fòfienere . Et però quante uolte quefla ffina

fi trafigeffe ,
priego ni riduciate alla mente , che

Tefeo,
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TefeOyle cui operefurono marauigliofe , degne

dìperpetua laude , da quelli medejmi ^teniejìji
quali eglimquày& in là per la Grecia dijperfi ha

ueua,nella lor città reuocatis& con utihffime leg-

gi in cittadinefca uita ordmatijfu irtene caccia

t&ftT in quanto a loro {feàgenerofo animo di lui

rhaueffe patito ) di morire inmfera uecchie's^

corretto . ISlefi trouò chiper conofcen^^ di vece-

mti meriti/ojfa di lui,che contro loro piu non po-

teuano alcuna cofa , da Tiropiccioletta ifola , do-

ue sbandito haueua ifuoigiorni finiti,faceffe ritor

ìlare ad jltene . Quefii medefmi Solone, il quale

confantiffime confiitutionigli haueua ammaefira

ti,& le cui leggi ancora gran parte del mondo ras

gioneuolmentegcuernano, cojìrinferogià uecchio

Mandare in Cipri sbandito ,& là morirfi . Qjeefti

medefmi Milciade jilquale loro dalle catene de'

Terfijnfinita moltitudine di quelli marauigliofa^

mente uincendo in Maratone,haueua tolti,rielle lo

YO catene in ofcura prigionefecero morire , nepri-

ma ilfuo corpo renderono afepellire , che Cmone
in quelle meàefme catene , che trar fi deueano al

morto corpo del padre , ftfaceffe legare , I Lace-

demoni a niuno altro huomoejfendo tanto tenu-

ti piu oltre, Ligurgogiuflijfimo huomo con le pie-

tre afjalirono , ultimamente di quella città , la

quale egli haueua con fantiffime leggi regolata, il

cacciarono , Et i Romanifofferfero , chel Ubera-

tor d'Italia , cioè ilprimo africano, ppueramen-

ti
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te morìffe in Linterno, Et l^^fiaticoyche de' tefori

dAntioco haueua riempiuto Verario loroypatiro-

no che[offe mefjo in catene j & tanto in prigione

tenuto, che tuttolfm patrimonio uenduto , &pu-
blicato foffe . Et il fecondo africano ,hauenda

Cartagine , Tslumantia ,fuperbij]me città , il

J{omanogiogojpre'^anti , abbaiute, trono in

ma ucciditore, non uendtcatore . Terche m'af-

fatico io in raccontar tanti tutte le fcritturede

pajfatifino piene di quefti mali. La ingratitudi-

ne è antichìffmo peccato de'popoli ,<^èfi radica,

ta in quelli , che non fi , come taltre cofe , inuec-

chia, ma ogni dipiu uerde germoglia,^ dopo ifio

ri conduce ingrandijfima copia li fruttifuoi . Et

però , fi come altra uolta ho detto
,
quello , che a

molti fi uede ejfere auenuto& auenire,fi deue con

molta minor noia patire, ^ppreffoa quefio af-

fermo, lafeconda cofa hauer piu di ueleno,<^ maf
fmamente negli anni , ne' quali altofentimento

genera piu disdegno . La qual cofa crede che da

quefto auenga , cioè, perche tutti naturalmente

con fama àefideriamo prolungare il nome nofiro,

maffmamente coloro, i quali dirittamentefen

tono della breuità della uitaprefente . Et ehi d'ae^

quiflarfama,ò
guardar l'acquifiata è negligente,

piutofio bruto animale, eH^^fèruitor del fuo uen-

trefipud chiamare , che rationale
; & cofi quefia

uita trapaffano , come fé dal parto della madre

fojfero portati alfepolcro • Et perciò che lafama
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è feri4atrice della antiche uirtàiCt predicatrke de*

mtij fen:^a reflare ^
grandemente fi guardano ifa

uij di contaminarla , b difama trafmutarla in in--

famiay& con ragionefornmamentefi turbano,fe

è da altri in alcuna maniera contaminataci quin

ci molti agranpericolo già fifono mefi peruoler^

la purgare yfeforfè alcuna nebulain quella foffe

dainuidia,ò da falfa opinionefiata gittata.Terche

fe di do ui turbate ui dolete , che d'alto animo

uifletè/non me ne marauiglio , ne ripendere ue ne

faprei , ma tuttauia a quefia , come aWaltre

pajjioni , ha la ragione delle cofe modo termi -

nepofie. Fatto hauete
,
fecondo cheio intendo

,

di ciò y cheoppofio è alla uofirelealtà ,& di che il

mobile uolgo ui fa nocente , ognifcufa , che a uoi è

pofìbile . Scritto hauete non una uoltay ma mol-

te yi&apriuate perfonCye^ a i uofiri magifira-

ti y& con quella granita y che per uoìs'è potuta

maggiore . Ingegnato uiflètè di mofirar la uofira

innocentiay&‘ oltre a ciò hauete la uofira tefia of-

ferta y doue del fallo oppofioui dìnan’Tp. a giufiogiu

dice, non ad impetuofo yfiate conuenuto . du -

bito yfe hauefie hauuto afare con huomini fi ragia

neuoli 0 come fi tengono i Fioren tini e chefariano

fiate le uofirefciife bafieuoli ad ogni debita purga

tione.Verche in quefio credo fi poffa fentirCyigiu-

dici ejjere ofiinatiy&’ Faccufato innocente. Direte

forfèy quefio nonbafia a me,le nationi circonuici-

ne in un medefimo errore co i cittadinifono y&la
gene-
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generale opinione quantunquefaifa fa in luogo di

ueritd è hauutay& coft auieneyche io fen:(a colpUg

oltre al danno ho la uergogna . Il che nonfofe io

mel confenta^ma cotanto in queflo di dir mi piace

^

Tqjun meglio di noifa il nero di quello , chefi dice ;

fe innocente ui conofcete,affai bafla alla uoftra

quiete^ne piu fa a noi quello^ che altri di noi fi cre^

dacchéfaccia altrui quello, che noi men chegiuflas

mente ut crediate.In ninna parte per l'altrui cre-

dere fi turba la quiete delfauio . f/£jfai hauete in

quefioxfe con pura cofcié^ia potete negare ciò ejfer

uero,et deuete molto\piu efier contento^ che in cofi

fatta parte piu tofio falfamente di uoi fi fiimi, che

fefoffe ragioneuolmente creduto . Tercio cheper

niun altra cagione Socrate dell'umana fapientia

certijfmo tempioJhauedo il ueleno riprefe le lagri-

me di Sàtippa fua mogliefe non perche efa in quel

la fi
doleua , lui a torto bere il mortai beueraggio ,

quafi noieffe,fe a ragione beuuto l'haucffèileideue-

re dolerferie , etper contrario beuendoìo a torto no

deuerfi dolere. Terchepaffato quefio primo empi-

to,da riuocare è laprimafmarrita uirtù,et nelfuo

luogo co piu utile cófiglio rimenar la partita quie

te,et con ['opereper inangifare fi , che ciafcun che

men chegiufiamente ha creduto,ò crede,fe medefi

mofacendo métitore, fe ne penta. Et doue le ragio

ni predetti nò uipareffero bafieuoli, recateui alme

no a quefio,che quello,che molti migliori di uoigià

fofferferòjnòfia uergogna a uoi diOfferire, Scipio

ne
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m africano,del quale quanto piu Jipa ria pia re-f

fta infua laude da parlare ,& del quale non credo

chepiugiufio nafcejfe intra gentdtjnepiu d'onore^

et meno di pecunia cupidoyacqui(iata la gloria del

la ricuperata Spagna ,& Italia fatta Libera j

foggiogate^Africaytrouò in \oma chitacusò di ba

ratteriay nefurono coft alti meriti di tanta poten-

tiay che in quella medefima non [offe, che riceueffe

Vaccufay& chi lo chiamaffe ingiudicioyieìr ancora

chi di quella condannare il uolejfc . Giulio Cefare,

le cui opere non folamente refìremitd della terra,

ma con lafama toccano il cielo
,
quella medefima

infamia incorfeynellaquale noi di effere incorfo ora

tit granate,Etperciochegià dtffeyfe per alcuna co-

fa fi deuejfe romper la fede
,
per il Pregno era da

rompere , ancorafono dt quelli , che'lfuo fi>lendor

s ingegnano d'offufcare . Ma come che gli inuidio-

fi cantra 1altruifama dicano y diremo noi y ò cre-

deremo Scipione barattkro ? ò Giulio dislealehieg

gendo quanto alluno all'altro Dio nero cono

-

feitor de gli atti umani di fpetialgratia concedef

fe ? certo nò. Et nella nofira etàfappìamo noi qua

ti y& quali nella nofira Città ,& altroue nonfo-

lamente con penfieroy ma con aperta dimoftratio-

ne y& in riuolgimento degli fiati communi hab-

biano adoperato y(^ nondimeno ò che*l continuo

ufo di cofi fatte opere y ò Yuniuerfal defiderio di

ueder mutamentiy ò lafor^ di pochi anni rodito-

ri d'ogni cofa, chefattofe l'habbia , i cittadini hab

biamo
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biamopoi ueduti, con apertafronte tra gli al-

tri non folamente procedereitila tenere il principa

to. Etfe (jt4eflOiCÌ7€gli hmmini hanno [offerto

j

[offranoffoffrir non twlete^quellOiChe CrijìOiilqua

lefu DÌ0j<^ huomOifofferfeinon ui donerà in que-

fta parteparer duro a [offerire . Et manifeftijji-

ma cofa è^che luiymaeflro ueracijjimOi alcuni chia

maronofeduttore ,& altri , effondo egli figliuolo

di DiOitninifiro del DiauolOiS" moltifurono , che

lui differo effer magOy lafua deità negando del tut

to.Et fe di cofluiiCh'era,& è luce^ che illumina eia

fcun huomOi die nel mondo uiu&itanti conuicìato-

riji trouaronOinon fi deue alcun^huomOi quantun

que giufiamente&fintamente uiua, marauiglia

re j ne impatientemente portare > fe truoua chilo,

fuafamai& lefine opere con fopranome ignomi-

niofo s*ingegna di uiolareiò di macchiare . Seguiti-

nOiComegià diffìy l'opere uofire contrarie al cogno

fnei& sfoYTfiìffì i maldicenti quanto uoglionoyegli

non folamente non procederà > ma quello , che è

proceduto , comefe fiato non[offe , in niente fi ri-

foluerà di leggieri,Et acciò che ad alcuna conchim

fione uengano le mie parole
y
gli argomenti& con

forti y dico y eheperfuadere ui donete , uoi effere in

cafa uoftra y poi che uniuerfal Città di tutti è tut-

to il mondo ,^ quante uolte le cofe opportune al-

la natura hauer ui trouatCynonpouerOy mafecon-

^ do natura ricco ui fiimìatey&la ueccbie'g;ga , co-

mefferimétata negli affanni^&piena d'utili con
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jtgliihabbiate pili yche la jiraboccheuole giouene':^

•^iCara^ZÌr majjimamente in queflo cafo,fen7^ ra

maricarm della corpulentia aggiugnitnce a quel-

la digrauitd ueneranda, <& coji ifigliuoli apparec

chiateuì per baJlone,douefor^ mancaffiero alla

uecchieT^T^y et come commune compagno di tutte

lefaticbefila moglie nonfuperfim o noiofàyma uti-

legiudichiate,contento , che l'infortunio ui habbia

parimentefatto conofcere ifalfi amici da i ueri,&

quanta fia la ingratitudine de* uoftri cittadini,nel

laquale, non conofcendola,<&forfè troppo fperan

doypotrefteper tauenire ejjèr caduto in piu abomi

neuole pericolo di queflo,^rfen'^ curarui di ciò 3

che curandoui altro che uergogna non uipuò ac-

crefcere , cioè del titolo della uoflra cacciata,auifo

che leggermente lo jpegnerete . Io potea per auen

tura affai oneflamente far quifine alle parole,ma
l*affettione mifojpigne a deuef ancora con alcun

altro puntello l'animo uoflro agramente dicollato

armrre alfuo foflegno , Et queflo fard la buona

fperan^,le cuifor^fono tante& talische non fo

lamento nelle fatichefoflengono i mortali , ma ad

effe uolontanamentefottentrar glifanno . Si co-

me noi manifeflamente ueggiamoXhi dopo molte

fatiche farebbe a poueri lauoratorigittare ilgra

no nelle terre yfequefta non foffe^ Chifarebbe a

mercatanti lafciaret cari amici,& figliuoli, di*

le proprie cafe ,&fopra alle nani ,& alte mon-

tagne , di',per folte felue non ftcure da ladro-
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ni dare^fe quefla non [offe ^ Chi farebbe i tio-

tare i Loro tefori, producere né* campi[otto larmi

ilor popolij&mettereinforfelelor Maefldjfeque

fla no fojje i Coflei l*uberifera rkuha^U ampigua

dagnii et le gloriofe uittorie promette et ancora^

debitamente prefe,concede , Spedare adunque ne*

grandijfmi affannifi uuolei ma %on negli hmmi -

niych'cgli è maladetto quell*huomo^e ha nell*Imo

mofferan-^dn Dio è da fferare , la fisa mìfericor

dia è infinita , et allefuegratie non è numero , et

la fuapotentia è incomparabile^nèfipuò lafua li-

heralitd comprendere per intelletto . In lui adun-

que l'anima j et la sperai^ uo^rafermate. Sue ope

refurono3 et nonfenga ragion , come che noi l'ap-

poniamo alla fortuna che Camillo effendo in ejfis

Ho appo gli ^Ardeati, nonfolamente ribandito fof-

/è, ma da quei medefimi^che cacciato l'haueuano^

fatto Dittatore, in Bpma trionfando ritornaffe,

et che ^Alcibiade, lungo trafiullo dellafortuna fia-

to non foffe contante effecrationi da ,Atene cac-

ciato, che egli in quella poicon troppe piu benedita

tiom,et chiamato,et rìceuuto nò foffe, ani^ non ba

fiando algiudicio di coloro , che cacciato l'haueua-

no, ilfargli pienamente nella fua tornata gli urna

ni onori, infiieme con quellifecero ancora i diuini ,

£ffo larghìffimo donatorefimilmente permifè , che

Mafsinifsa cacciato ,eta quel punto condotto, che

rinchiufo nelle fecretefpelonche de* monti delle ra-

dici d'herbeprocacciategli da dueferui , che rimafi
MM gl



550 LIBRO Q^y ARTODECIMO.
gh erano de" molti ej[ercici;non effondo arditaiap
parire inparte alcuna,foflétaffe le ulta[uà, nè mol

to doppe con picciola mano armati uenutoa Sci^

pione^f^prefo et uinto ilfuo nimico^non folamen^

te lo flato priflino,& ilfuo reame ricuparajfe, ma
gran parte di quello del nimico fuo aggiuntoui ^

tra gli altrigrandijfmi ^e del mondo (pleudidifsH

mi j et in lieta felicità lungamente > et amiciffimo

de" RimaniÀe" quali nellafua giouene':^ era fla^

to nimico uiuelfeJolafcierò flar la diurna benigni-^

tà y ne gli antichi, contento di moflrar quella y che

egli usò in un noflro picciolo cittadino ne* tempi

nojlri y il quale fe io delle mie lettere degna flimaf^

fi 5 lo nominerei y ma è fi recenta la cofa j che leg^

giermente fenxa nome il conofcerete
.

Ricordare

adunque uipotete y efièreflato chi in non piu lun^

goApatia d*undici mefi offendo con acerbiffmo ban

do della noflra città difcacciato, et de*' menopoffen

ti fatto grande( il che in disgratìa y fi fiamo ritro^

fi y ci riputiamo) et oltre acciò con quelle maledit

tioni y che poffano in alcuno gittare le noflre leggi,

effere aggrauato , et allhora y che egli piu lontano

fi credeua effere a douerprouar Inumanità de*firn

cittadini ydt mercatante non huomo d"armefola-

mente y ma Huca diuenuto d*armati y con troppa

maggior uifia che opera y meritò di riceuere la cit^

tadinan':^ y et nobile di plebeo diuentare y& an^

cora al noflro maggior magiHrato falire . Che a-

dunque diremo jfe non ch*alf^no quantunque op»
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prejfofm j mai della grafia di Dio non fi debba di-

fferare^ma bene operandofempre a buona fperan

7̂ appoggiarfi^Tsliuno è fi difcreto^ et perfpicace,

£Ìo€ conofcerpofia ufecreti còfigli della fortuna^ de'

quali quanto colui^óe è nel colmo della fina rota

,

puotCiCt deue temerelianto coloro , che nell'infimo

fieno^et debbono, et pofjono meritamente sperare^

Infinita è la diurna bontà , et la noftra Città pius

che altra è piena di mutamenti, tanto,che per espe

rieni^ tutto di ueggiamo uerificarfi il uerfio del no

ftro Toeta,

che à mcT^ IS^ouembre

l>{ongiunge quel , che tu diOttobrefili

Et però reggete con uirilforT^ d'animo dalla fior»

tuna contrariafospinto , et abbattuto , et cacciato

uia il dolorerei le lagrime , le quali piu toflo tolgo*

magli afflitti conjiglio , ch'elle non danno aiuto,

quella fortuna , che Dio u apparecchia , sperando

fneglìore,patìentemeute (offerite . Ts^è crediate,

eh- egli (ìringapiule mani della fua grafia a uoi,

ch'egli habbia fatto a quelli, che difopra ho nomu
nati,oà molti altri . K^e uoglio , che uoi diciate il

mflro cittadinefco prouerbio . ^4 confortator non

duole il capo . Ben fo io, che dal confortare aWo*

prare ègran diffcren'^a,ct doue l'uno è molto age-

noie , l'altro è malageuole fommamente , Ma chi

da quel , ch'egli ha , non è tenuto a piu , Se io ui

poteffi in opera aiutare ,fi come in conforto , for-

fè da rifiutar furiano ,/e io noi faceffi , Et

MM % r
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non mi poffo nafcondere a uoi ^ chefapete ciò che i

poffo. In quello adunque ui fouuengo^che concedu-
;

to mt è. Et deuete ancorafapere^chefe de conforti
\

non fi defiero^molti per cattiuità danimo nella mi
\

feria uerrebbono meno. Etpercioche molte parole
;

ho spefo intorno a quello, ch'io credo che ui bifjgni
|

fecondo il uofiro prefmtefiato,prima, chho faccia
\

fine, a mofirarui,qual fia il mio,alqua nte nè interi
\

do difcriuere . Iofecondo il mio proponimento, il

quale ui ragionai,fono tornato a Certaldo , &• qui

ho cominciato con troppo men difficoltd,che io non

efiimaua di potere , a confortar la mia uita,& co^

minciarmigià igrojji panni a piacere ,&le con-

tadme uiuande ,& il non ueder l'ambitioni,& le

fifiaceuole^j^ ,& ifaflidij de* nofiri cittadini mi

è di tanta confolatione nell'animo, chefe io poteffi

far fenit^ udirne alcuna cofa , credo che'l mio ripo

fo crefcerebbe ajfaijn ifcamhio defolleciti auolgi-

menti,& continui de' cittadini,ueggio campÌ,col-

li,arbori di uerdifronde,& di Jrondi ua rij riueftiti,

cofefemplicernente dalla natura prodotte,doue ne

cittadini fono tutti atti fittitif , odo cantare rofi-

gnuoli , éi" gli altri uccelli non con minor diletto

,

chefufiegid la noia d'udire tuttodigli inganni, elr

le dislealtà de i cittadini nofiri,. Co' miei Itbrtc-

ciuoli, quante uolte uoglia me ne uiene,fen'2^ alcu

no impacciopojfo liberamente ragionare . Etac^

cioche io inpochepa role conchiudo la qualità del-

la mente mia • ui dicOiChe io mi crederei qui mor-
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taki come io fono,gnflare,& fentir della eterna fh

Ucitàyfe Dio m'hauejfe dato fratellOjO noi mi hauef
fedato. Credetimìy quando prefi lapenna douertii

fcriuere una lettera conueneuole , ér- egli wiè uè--

nuto ferinopreffoyche un ItbroMa tolga uia Dio^

che io di tanta largJjeT^^ mi feufi y [peratido y che

fe altro adoperar nonpotrà la mia fcritturayal

men queftofaràyche quanto tempo in leggerla met

terete y tanto a uoftrifojpiri ne torrà . ^ Luca,

ad Andrea y li quali intendo y che cofià fono,

quella compaffioneportOy che ad infortunio d'ami

co fi deue portarey& fe io haueffi che offerire in

mitigaùone de lor mali , fareilo uolentkru Tslpn^

dimenoy
quando ui paia quelli conforti , che a noi

do
y
quelli medefilmiy& maffmamente in quelle

partiyin che a loro appartengono , intendoy che da-

tifieno . Etferi'^ piu dìreypriego Dio , che confoli

uoiy&loro.

^L'LK FIAMMETTA*

Come, che a memoria tornandomi le feliciti

trappaffate , nella miferia ueggendomi doue iofo-

noymifieno digraue dol&re manifeflo cagioncynon

m'è per tato difearo il ridurre ffeffo nella faticata

menteyO crudel donnayla imagine della uofira inte

ra helk'^^y la qual piupoffetitOyche il mio propo-

nimentoydi fCyS" d*amoreygiouane d'annU&difen

noimifecefoggetto
y

quella^quàte uolte mi uen^

M M s ne
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ne con intiero animo contemplando,pili tofto cele-^

fliale , che umana figura ejjere con meco delibero.

Et cheejfa quello,che io confiderò, fta ,11 fuo effetto

ne porge argomentachianlfmo . Terò che ella con

gliocchi della mia méte mirata, nel mego delle mie

pene ingannandojUanfo con che afcofa foauitàjlaf

fitto cuore lifa quafi le fue continue amaritudini

obliare, in quello dife medefmagenera un pen

fiero umilijjìmojl quale mi dice, Qjiefìa è quella

Flametta , la luce da cui begli occhi prima i nofri

accefe , ^gid fece contenti con gli atti fuoi gran

parte de' nofri desif . 0 quanto allora me a me to-

gliendo di mente
,
parendomi tffere ne i primi tem

pi, li quali io non immerito ora conofco effer fiati

felici,fento confolatione.Et certo ,fe nonfoffero le

prontefollecitudini , delle quaila nemica fortuna

m'ha circondato,che non una uolta,ma mille,in o-

gni picciolo momento di tempo con punture non

mai prouate mi jjn;onano,io credo,che cofi contem

piando,quafigli ultimi termini della mia beatitu-

dine abbracciandomi morrei , Tirato adunque da

quelloyd che quantunquefa flato lungo loff>atio,a

pena effere fitto mi pare, quale io rimàga, ,Amo-

re, che imkìfofpiri conofce
,
il può uedere , il qua-

le, ancora, che uoi ingiufìamente di piaceuolefde-

gnofa flètè tornata , però non niabbandona, Isfè

poffonoynèlpotrdno le cofe auuerfe, ne il uoflro tur

batoa (petto (pengere nell'anima quella fiamma y

la quale y mediante uoflra belle^ig^y effo uì accefe ,
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an^i ejja piufervente , che mai con fperad'T^ uer^

diffìma mt notrica . Sono adunque del numero de*

fuoi [oggetti 3 come iofolca . Fero è , che doue bene

auenturatogiàfui > bora infelictjjimo mi ritrouo ^

fi come ùoi uolete , di tanto folamcnte appagato ,

che torre non niipotete,che io non mi tenga per no

fro,& ch'io non u*ami,pofto che noi per uoflro mi

rifiutiate,&tl mio amarui forfè piugrauegp^a che

piacere reputiate . Et tanto rnhanno, oltre^ que-^

fio, le cofe trauerfe di conofcimento lafciato , che io

fento , che per umiltà benferuendo , ogni dureg^ga

fi uince >& merita l'huomo guidardone i la qual

cofa nonfofeame s'auuerrà , ma come che feguir

me ne debba ,nèdafe mi uedrà diuifo humiltade j

nefedel feruir flàco giamai ,Et accioche l^opera fia

uerijfimo teflimonio alle parole,ricordandomi,che

già ne t dipiufelici, che lunghi,io ui[enti uaga d

dire,ò* tal uolta di leggere una , un*altra ifto^

ria ,& maffimamentefamorofe ; fi come quella j

che tutta ardeuate netfuoco , nel qualw ardo , Ft
queflo forfèfacciauate acciò, chei dì tediofi con o-^

tio nonfojfero cagione di penfier piu noceuole ;
co-

me uolonterofoferuidore, il quale non folamente il

commandamento afbetta delfuo Signore, ma quel

lo operando quelle cofe , che crede , chepiacciano,

preuiene ; trouata Una ampliffima iflorià al ^

k piugenti non manifefia , bella si per la ma^
feria della quale parla , eh*è dtamore , (jr- si per

coloro , de' quali dice > che nobili giouini furono j

MM 4 s



55^ LIBRO QJV ARTO D SCI M0,
di reai[angue difceft, di Latino in Volgareyac*

cioche diletta > majjìmamente a mi, che già con

fommo titolo le mie effaltaflcy con quella foUecitu-

dincyche conceduta mifu dalle altre piu graniydefi
derando di piacerui ho ridotta . Et che ella da noi

per uoifia compiiataydue cofe infra l'altre il manV
feflano Cuno fi è,che ciòyche [otto il nome d'uno de

due amanti y^ dellagiouanefi conta effere flato

ricordandoui benCy^ io a noi di me,^ noi a me di

noi (fenon menttfle) potrete conofcere effereflato

fatto3& detto in parte
^
Quale di duefiaynon difco

pYOychefoyche ue ne auederete. Seforfè alcune cofe

[ouerchie uifofferoy il uolere ben coprire ciò che nò

era oreflo manifeflare da noi due infuori,& il uo

ler la ifloriafeguirCynefon cagioni . Et oltre a ciò

douetefapere, chefolo il uomere aiutato da molti

ingegnifende la terra . Totrete adunque, qual

foffcinnan'giyó^qualfla fiata poi la ulta miayche

piu non mi uolefteper uoflro ydifcernere , L'altra

fiè yil non hauere ceffata nè ifloria y nè chiufopar^

lare nèfauola in altra guìfa , conciofia cofa y che le

donne fi come poco intendenti , nefogliano effere

fchife'y ma però per intelletto , et notitia delle cofe

predettey uoi della turba dell'altre [epurata cono-

[co 3 libero mi conceffi il porle a mìo piacere.Et ac-

cioche Vopera , la quale al quanto par lunga ^

non fia prima rìncrefeiuta , che letta , defideran-

do il dif^orre con affettìon la uoflra mente a ue-

derla yfele già dette cofe non le baueffero di -

jfofta.
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jpoftasfitto breuitd fommariamente qui apfnffi

di tutta ropera ui pongo la contentCT̂ . Le quai

cofifi tutte insieme ciafiuna perfi nobiliffi

ma donnayda noi confana mentefarannopenfate

,

potrete quelloyche difopra dìfjìyconofiere 3& quin

di la mia afettione difiernendo 3 potrete il prefo

orgoglio lafciarCj^ lafciatOjpot.rete la mia mife-*

ria in defiderata felicità ritornare , Mafepurgra

ui utfofiero le dette cofi ,& uincejfe la uoflra aU
terei^ la mia umiltà 3 quefl^una cofa fola perfu^

premo dono adàimando 3 che dando ad effa luogo,

ilprefente picciolo libretto, poco prefinte alla uo--

ftragrandcT̂ , magrande alla mia picciok':^,

tegnate . Qjieflofi*lfate3alcuna uolta ne" miei af

fannifarà dirifrigerìo cagione ;penfando 3 che in

quelle delicate mani 3nellequali io piu non ofo «e-

nire3 una delle mie cofe alcuna uoltaperucnga , Io

procedereia molti priegipiù j/e quella gratia , la

quale io hebbigià in uoiynonfi nefoffi andata,Ma
però che io del mego dubito con ragione , non uo^

lendo3che a quell'uno,che difopra hofatto,& che

io fiero ,fi comegiuflo di ottenere, gli altri nocefi

fero , etfen':^ efiermene niuno conceduto mi rima

neffe3mi taccio, Vltimamente pregando colui,che

mi ui diede allora , che io primieramente ui uidifi

in lui quellefor'^fono , che giàfuronoyche raccen

dendo in noi lafpentafiammaya me ui redajaqua «

le^nonfiperche cagioneynemica fortuna m'ha toU

ta , Inl^polLll di xv.d'^prileM. CCC,XLI.
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^ Mb JErCOL^ PERINAtOà

Con la, uoflra dei XVI deipajfato mi mi
fcriueteichefon imiti^iquali nòpocofi marauiglia

nocche unpar mio > che può e-commodamente ,^
honoratamenteflar nella citta, uoglia nondimeno

qmfi la maggior parte del tòpo habitar nella Vil‘

la;non parendo loro per alcun modo cofa conuene-

uoleagentirhuomo ben creatoJo filare, è firequen

tar tantofipeffio la Villa,ejfiendo la Villa (fi come efi

fi affermano)fiatta fiolamenteper le beftie,et la cit

tà pergli huomìni ,& che molte altre cofie dicono

ancor fi mili a quefie,mojfiipui toflG((ì come io (li •

moJò da latente inuidia,che portano all’effer mio

(ancor eh*ei non fia tale , che meriti di effere inui^

diato)ò dalla poca efferien%a , che hanno delle co-

ffe,che da fiano giudicio,ò da amore,che per defide-

rio deirutile et onor mio,in cotalguifia lifaccia par

lare,^ che rìffondendo,dico,chefie quefli tali uor

ranno perauentura leggere, et maturamente con

ftderar le ifìorie de'tépipaffiatisconoficerannoicono

ffeeranno dico, che queifiauij, et non mai a bafldT^

lodati noflri maggiori,nonfiolofi dilettauano moU
to diflare,et uiuere alla uilla, ma etiandio con o-

gni lor poffbil cura ,et diligenT^àn lauorare et col

tiuar la terra fi affaticauano . Conciofim che appo

ciascuno era in tato pre'7^,et onor ^agricoltura

,

che t Toetifi Filofofi,i Signoriii Trincipi, i l{e me^

defimi »
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deiìmi y non folo haueuanoper cofa magnifica ,&
gloriofi lo fcrìucr libri deWartejCt precetti di quel

la(come fece leroneyEpicarmOjFilometorey Ai-
uhyUagOyArchelaoyDiodorOyFiloney Arifian-^

drOyLifimacoyEfiodOiVergilio.et infiniti altri^ che

da Marco Marrone

y

^ da Columellafono annone

rati )mafi uantauano ancora y& fi gloriauano

molto y nelle rufticali opere con lefuc man proprie

di ejfercitarfi.Xenofonte nella bella , utiliffma

(uà Iconomicayper dimoflrarfi che non è cofa alcu

nUyche tantofi conuenga alla grande^^:^ d!un Pe,

quanto la cura del ben coltiuare i campi y introdu^

ce Socrate , che recita qualmente Ciro minore po'-

tentifimo B^e di Verfiayhuomo d'ingegno chuatif-

fmoyet digloria illuftreyejfendo uenuto a lui co do

ni Lifandro Lacedemone perfona molto uirtuofa ,

et accortayin cìafcuna cofa fi dimoflrò piaceuokyet

cortefe uerfo Lifandroy^ che ungiorno per ricrea

tioneglifece uedere un fuogiardinoyilquale era co

maefiria grandijfima ferrato d'ognintorno, et con

artificio mirabile piantato,et difofio.Or dopo che

Lifandro dt cofi bella opera tanto flupefatto yet ma
rauigliofoyfu buon pre’j^zo fiato fopra difcyconfide

randa a parte a parte l'alteic^, ér la dirittura de

gli arbori , l'ordine la proportione , che con e-

guai difian-^a fi trouauafra loro , la terra purga-

tati ben coltiuata , la uaghe':^a de ifruttiti la

foauitd degli odori , che dalla copia de i uari fiori

dolcemente ffirarfifentiua ^ allora diffe, che non
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folo egli lodam forte la diligen^^ , ma molto più

ancora la gran pruden’T^ di colui , che con tanta

arte,& cofi maeflreuolmente haueua quelle cofè

ordinate,& difpofle . Et che Ciro affaldi ciòglo^

riandoft , rijfofe . Io lieffo con la mia indufiria ho

confortato, fatto tutte quefle cofe ,^dimia
mano ho piantatogli arbori , il cut bello &uariaa

to ordine tanto tifa marauigliare. Allora lifandro

mirando in lui la porpora , la bellc'^a del corpo ,

ornamento Terfico,dijìinto con oro ,&gem-
me d*infinito ualore , meritamente , diffe ,ò Ciro

fei chiamatofelice , conciopacofa che la fortuna è

congiunta con la tua uirtu . B^acconta Tlinio , che

i Bimani degni loàeuol cofiume diligentiffimi in-

uentori
,fecero una legge , nella quale ordinarono

che il Cenfore haueffe poteflà dipunire umiche u-

faffe ne^igewx^ in lauorare ifuoi terreni, tato era

no accefi dello fludio deWAgricoltura . Di qui è

che il medefimo , dopo lo hauer detto molte cofein

laude,& onor deWÀgricoltura,perfarci anco im

tendere, che anticamentefi faceuano giudicij fo-

pra il modo di coltiuare il terreno,adduce Beffem-

pio di[C, Furio Crefino , il quale pigliaua mag-

giorfrutto piu copiofe rendite dun fuo pic-

ciol campicello ch'egli hauea, che nonfaceuan mol

ti delle gran pojfeffiont che teneuano . La onde a

coflui era portato tanta inuidia,^ era egligià ue

nuto in tant'odio a tutta la uicinan'za ( non altra

mente che con incanti, ò malie aduggiajfe le biade

altrui



A*L B E R T O L O L I O. 54I

altYUÌ(cheaccufato da Sp,^Alhino3& temendo di

non ejjer condannato, ilgiorno flatuito algiudicio

ei portò nel meT^ della pia's^ tutti gli iftrumen-

ti necejptrij perlauorarla terra,&c6duffeuianco

una fua figliuola,affai forte,et robufta della perfo

na,& di natura molto gagliarda , ér appreffofe-

ce uenire un belpaio di buoi benpafciutiy& di huo

na lena ,poi girando gli occhi intorno nel uifo de i

circofanti,& conia mano mofirando loro quefi

iflrumenti , ad alta noce gridò
, quefe fono ò I{p'

mani, queflefono le malie,0^ i miei incanti,d'una

fol cofa m*increfce egligrandemente,&è, di non

poter condur qua sù la pia7;g^,& moflrarui le

uigilie,ifudori,gli flenti,e^ le fatiche, che io ho dtt

rato , duro la notte eHgiorno per uedtr ferti-

le il mio terréno . Ver la qual cofa eglifu con buo^

na gratta da igiudici affolut9,effendo molto la in-

duftria& diligentia fua commendata da tutti. Et
certamente il coltiuar della terra non conjìfte tam

to nella fpefa,che uififaccia, quanto nella cura,o -

pera,&fatica,che uifi ponga,acciò che ella diuen

ga atta a produr molte cofe . Ondefifokuagià\di

re in prouerbio, che colui non era buono agricolto*

re,che compraffe cofa alcuna, la quale ilfuo terre-

nogli haueffe potuto produrre. Similmente diceua

no , colui non effer buon padre,difa miglia , che di

giornofaceffe quello,che egli haueffe potutofar la

notte;& peggiore,che lefeflefaceffe qualche ope-

ranchefi haueffepotutofare il dì da lauoro,ma piu

d*ogni
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dognì altro peffmo quello j ihc nelgiorno fereno

lauoraffepiu toflo in cafa , che alla campagna. Or

feaquei tempifcome ci attcfla Marco Catone)la

maggior lodcyche dar ft potèffe ad un huomo , era

il dire^egli è perfona da bene & huomo agricolto-

rC) perche cagion deurd ora ejjer hiafmato coluti

€he(effondo capo^ padre di famiglia^ comefono

io)ad imitatìcne de fuoi maggiori3 fi diletti difla

re alla Villa ,& di procurare , ch'ella fia ben cui-

tiuata ^ adorna ? TSfon reputo io , che queipru^

denti(fimi nofin antichi yfen'^gran fondamento

di ragione , fuceffero tanta filma dellagricoltura 1

però che olirà i gran piaceri contentijch*ella ci

porge continuamente i noi ueggiamo ancora , lei

eff'er tanto utile& neceffaria^chefeni^ il fuo aiu

do3&fauore^gU huominl& le citta per alcun mo
do mantener non fi ponno. Min'xifi come le madri

debbon col latte proprio nodrire t lorfigli , cefi la

terra3che è nofiragran madreJoa da porgere il ci»

ho a tutti noi 3 che fuoi figliuoli fi'àmo. La qual

terra promarno tutto'
l
giorno effer uerfo di noi

tanto cortefeyhenignay(^ liberale, chefempremai

(pur chei celefti inftujfi non l'impedìfcanoj ci ren

de affaipiu che non riceue . Della neceffità del-

l'agricoltura habbiamo ancora il tefiimonio di

Cnfofiomo, ilqualeponderando le commoditd,che

ci arreccano le arti niteamee , afferma , la agri-

coltura effer' molto piu degna
,
piu eccellente ,&

fin neceffaria di tutto le arti, Conciofia che chiaro
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èiche noi potremmo uiuerefen‘2^ panni^fenT^ «e-

fte ifen'T^a cafe,&fimiU , ma [en‘2^ ifrutti delCa^

grkoltura nonpotremmo già mai . Di qtà è(dice

j

eglijche i Scithi^gli ^mafohìj,^ gli Giamnofe--

;

fifti^parerido lorojche le altre artifieno nane^ in

I
utili 3& giudicando l’agricoltura fola effer necefr

!
faria per il uiuer umano^ a quella fola danno ope^

ra 3 a quella fola attendono ,& in queUafola tut-

: te lefatiche , tutti li lor penfieri 3& ogni lorflu^

dio compartono . ^ quefla necejftà confideran’*

do B^omulo il prenominato Ciro 3fra gli

altri fludij 3&efrercitij beUiffimida lor trouatt^

1
infegnarono a fuoifudditi principalmente Parte

i della militia , ér deWagricoltura , acciò che con il

: rnex^ di quella fujfero atti a difenderft daqua^

j

lunque cercaffè difar loro ingiuria 3 con VaiU’^

to di quefla lungo tempom uita fi poteffcrofoften-

tare , Vero prudente configlio ,& lodeuol coflu-

rneparmi chefujfe queUo de" Sui't^ri 3 che(fi co^

me intendo haueuano cento uille 3 delle quali ogni

annofceglieuano mille ìmominh li mandavano

alla guerra ,^ quelli che reflauano a cafa 3 lauo^

randoi terreni3Ì quali eranofra loro communkgli

tnanteneuano 3 Vanno feguente poijquefilanda-

uano parimente allaguerra ,& quelli tornauano

a cafa 3 cofi per ordine fuccefpuo la mihtia 3

Pagricoltura ejfercitando , Tiu dico, che I{omuh

preponeuafempregli agricultori a i cittadini,

da moltopiuglifiimaua , parendogli , chefi come
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qmlU che alla Villa guardano gli armenti, nonfi-
no da agguagliare a quelli , che alla campagna la-

uorano la terra , cofi quelli a punto,che aWombra
delle città dentro le mura uiuono otioftfino digrà .

lunga inferiori a quelli, che in opera ruflica li s'af-

faticano la notte e'
l
giorno , lS(uma Tompilioper

inuitare anch'egU,& incitar tanto piu gli huomi-

ni allo fludio deli'agricoltura ,fece diuidere tutti i

campi in uille ,^ a ciafcuna di effe prepofe i fuoi

niagiflratij.quai uedeffero,et effaminajfero con di

Ugen'-^yqwaifufiero i buoni follecìti lauorato»

ri,&‘ quai nò,&a lui notati gli apprefentafiero .

Jl sfattili afi uenire,con lietafronte& con do-

ni i diligenti,ér induflriofi molto accareg^ua ,lo9

dandoti,& ejfaitandoligrandemente . Dall'altra

parte con turbato nifi mirando gli otiofi ,& ne^

gligenti , acerbamente della lor dapocaggine li ri-

prendeua, in tanto che tra per la uergogna riceuti

ta,& tra per la fieran'ga , deftderio che haue-

nano di confeguir qualche premio , fi sforganano

a gara l'un dell'altro, di afiaticarji il dì la not-

te,perfarft,che ifuoi terreni dagli officiali del

meritamente fufiero commendati, Jn conformità

di che,udite quel che dice il Sabellico di alcuni, che

p er efier buoni^foUeciti agricoltori, meritarono

d'efier fatti Signori del popolo , ^ gouernatori

della città . E[fendo i Milesij per le ciuili difcordie

molto debilitati,& afflitti , di commune confenfò

defiero i Tarijper arbitrijet terminatori delle lor

cortefe.
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contefe . Quefli uenuti a Mileto , ueggendo o-

gììi cofa difsipata 5^ piena digruma, differo di uo-

ler uedereytt esaminar la compagna, Quiuife al^

cun terreno un poco meglio lauorato degli altri ue

niua lor uedutOjfubito fcriueuano il nome delpof-

fejfore. Doppo tornati nella terra^ conuocato il

popolo , determinarono che per rauenire queigo^

uernajfero la Citta y i campi de i quali haueuan tro

uato benijjìmo coltiuatij dicendo parere a lorOyche

non altramente fodero per cuflodire ^gouernar
le cofe publiche che fifaceffin lepriuate ygli alt rìy

cheper effefamatori delle difcordwy haueuàIprc^

:^to la cura delle cofe loro, a i migliori rendefiero

ubidienT^, Ffiferifce ancora il medefimo SabellicOy

che ,AbdolominOy il quale congrandiffma diligen

tiacultiuauaunfuo Suburbano y fu per configlio

publico creato I\€ di Sidonia , non tanto (crèdtw

)

per la prudenza ì quanto per la molta efierien’i^y

eSr peritia che egli haueua dell'agricoltura , Maf-
firmo Tirio Filofòfograuiffimo , in un Dialogo cer

ca diprouarey che ifoldatifieno piu utili alle Cit-

tadi chegli agricoltori , Doppo accortofiy come

pentito del juo errore y fa un altro Dialogo y nel

quale col molte ejficacijjime ragioni dimojìra ygli

agricoltori efier digran lunga piu necefiartj die

Città y che nonfono ifoldati , Doue eglifa un dot-

to CT belliffìmo dtfcorfoylodandoy et eflollendo firn

pre i comodi y^ le utilità dell'agricoltura . Io mi

ricordo ancora hauer letto in Tlutarco y di Gelone

Tiranno
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Tiranno della Sicilia j il quale dapoi che apprejjb

Imera hebbe fuperato Cartaginefi^ molte uolte

mandò i Siracufani fuor della Citta, alauorarei

Campi, a fine ehe ad un tratto con Cejfercito

,

fatica ,fifacejfero piu robufiii piu fortiper gli

occorrenti bifogni dellaguerra,^ che flando in o-

tÌ0y& in delitie,non diuentaffero uitiofi,<^ inerti,

Oltra di quefto , manifefiiffima cofa è trouarfi due

maniere di ulta ufiate da gli huomini (fi come con

poetico artificio ci dimoftrò Terentio negli dei-

fij cioè la uita rufiica,(^la urbana,Le quali(co-

me ognun fa)non folamentefono diflinte,^Jepa
rate per luogo , ma etiandio per tempo .Di quefle

due uite , quanto al tempo ,fenga dubbio la rufli-

ca è molto piu degna , afidi piu nobile della ur-

bana,perctò che digranlunga,&‘fenga compara

tione alcuna
, fi uede la uita riflicale efier molto

piu antica, che la cittadinefica , efiendo notifiamo a

cia[cuno,che nellaprima età del módo(comechia^

ramente fi legge ne i libri di Moife , altroue

J

gli huomini qua& là fiarfi, abitauano alla cam-

pagna , pafendofi di quei frutti, che a cafo troua-

uanoprodutti dalla terra, le lor cafe erano pa-

diglioni^cappanne,felHe,fiìeluche,et cofe tali.Qjià

io al luogo ancora,poffamo dircjche la uita rufli-

cale è tanto piu nobile
,
piu eccellente, piu de-

gna , confeguentemente
,
piu eligibile che la

urbana
,
quanto che quella da Dio grandififimofu

moflrata adMarno , afpgnandoliper abitiation

fua
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fuci ilparadifo teneftre^ luogo ameniffimo , di

tutte le delìtie ripieno, Quefla per neceljitd&‘

bifognoy& perfilt4C'^:^a dife,^ delie lorfjflan^

i fu doppo lungo If^tio di tempo dagli ìmomìni

rttrouata , perche fe nonfojje fra lor crefeatta la

malitia,entrata la fuperbta^è nato il defìderioj&
la cupidigia di pojfederCj.& ufurpar Faltrm;mai^

mai non fifarienofondate ne Città t ne Caftelk ^

an:Q pure alla campagna , infomma concordia^et

tranquillità felicemente uiuendo glihnomwi tun

con taìtrofircbbonofempreflati patroni , Si-

gnori di tutto il mondo .
0^ auaritia fola& prin-^

cipaie cagione d*ogni male .
0" effecrabile j ingor-

da j & peftilentijjima fete d*hauere
y
quanti} ^

quanti ne hai tu dal piu fublime grado aUànfimo

piu baffo luogofatti cadere ? ìegganfi fiflorie

antiche}& moderne}^ uederafjiapertOscbs non

per altra cagionefino didrutti^et andati inruina

tanti regni , eàr tante republiche , che perla tnfa-

tiabile auaritia} &per la moltafuperbk} edraim

bitioni che regnaua fra 'tfuddìti}i& fra i Signori,

,A quefle cofe col puro occhio delfuo alto intellet-

to riguardando il Diuina Tlatone, hebbea dire}

che effendo la ulta ruflica maeflca, edr come uno ef

fèmpio della diiigen:(a}deUagiuflitia}Ce della par

fimonia}nó fi poteua trouar cofapiu utileypiu doU

ce,piu diletteuok} che il uiuerfene alla uilla , doue

l'huomo dagli adij , dalle inuidie j dalle calumniC}

dalle cupiditàj<& dalle amhitioni fla lontano, On-

KK ^ àe
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de il medesimo nel formarla ordinatiffimafua

publica ^fcriffe alcune leggi aparticolar fauor de"

uillani j deWagricoltura , come del non muoue

re i termini de confini ; dellepene affìgnate a colo-

ro 3 cheguaflajfero i campi 3 ò moleftaffero ifrutti

altrui 3 dereffito delle acque 3 ^fmili. Lequai

leggi credo io chefofiero poi dalfacratijjìmo Impe

ratoY\Giufiiniano imitate,& ^jprejfejotto quei ti-

toli, ne i quali fi trattano le cofe , che appartengo-

no alla campagna . Marco Tullio nel primo libro

degli ojficily difcorrendo perle utilità, che ctpor^

gono molte arti ; conchiude amh*egli alla fine che

trouar non fi pofi'a maniera alcuna di guadagno

migliore
,
piu onefio ,

piufiabile
,
piu largo

,
piu

diletteuole, è piu degno diperfona nobile , et libe-

ra che quello, che col mei^ dcWagricoltura trag-

ghiamo delle rendite del terreno, Lequai rendite

jono tante , et tali , che attentamente confiderate

da Virgilio , lo indufiero ad efclamare .

0^fortunati a pieno i contadini

,

Se i molt i beni lor conofcer fanno

,

Efisi de ifrutti , che la terraJpande

Si largamente , in pace alma è tranquilla

Vtuono , da ciuili adij lontani . etc.

Del medefimo parere apunto moftrò defiere

Oratio, quando'diffe inquella bella cari'^ne.

Beato quei chi lontan da i trauagli

,

Senita debito alcun
, ftafsi

a la Villa ,

Godendo in cultiuare ipropi campii



549ALBERTO LOLIO.
Comefacea la gente al tempo antico,

et quel che fegue , doue nel lodar la ulta ruftica-

na, egli ua molti jpafsi , molte utilità,iet molti co*

modi di quella raccontando^ ^Alparere dei quali

eccellentijjìmi Toeti
, fu etiandio conforme la ue*

rijjimafentenfia data per loracolo d^^poline,lil^

quale non per altrogiudicò , che ^glao fojfe fra

tuttigli altri felicijjìmo , fe non perche hauendo

egli un picciolo, ma moltofruttuofo poderetto,&
difua mano con ogni pojfìbile indufìria,(& diligen

•^a lauorandolo; per alcun tempo di quello non era

mai ufcito.^pprejfo Vagricoltura(sio uon m'in^

ganno ) direttamente rifguarda due fini , l'uno è

la utilità, che del continuo da quella fi trae,Valtro

è il piacer , che Vhuorno piglia del uerdeggiar del-

la terra, della uaghet^, & foauità de i fiori, del

germogliar delle piante , del nafeer de ifrutti

del moltiplicar degli armenti, liqualiquafi noflre

creature ,uolentieri con piacer grandijfimo

ueggiamo crefeer di mano in mano,lSle crederò io

mai, che alcuno fia tanto indifereto , ò tanto arro-

gante, che mi nieghi, che nonfia digrandijfimo,et

quafi inefiimahile dilettoci uedere una uoflra ViU

la digiorno in giorno piu bella, piu ornata

,

piufruttuofa,laqualefia abondante d'ogni buona,

utile maniera dialberi,douefienfolti bofehi, ui

uijfimi fonti, chiarifsimifimnicelU,colli piaceuoli,

ualli ombrofe, prati amenifsimi , et cofefimilh che

ricreanoglijfiÌYÌti,et dilettano gli occhi nofiri mi-

5 rabìlmente
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rabilmcnte,La onde non è maramgliajfe Omero,

Toeta dimnijjìmo , introduce Laerto uecchio , che

per allenire ,& mitigar l'ardente defiderio ^ ch’e-

gli hauea delfiglinolo,fi pofe ad ingraffiare un cam

po,&- a coltiuarlo con diligetiT^yquafi uolendo in-

ferire, che non è fpajfo alcuno , chefia da propone-

re,ofipojfa agguagliare a quello dell'agricoltu-

ra . Sannoio quelli, che lo pruouanc,et ne rendono

tefiimoniaT^a quelli,che l'han prouato,e perche no

diate, cbcio parli à pajfwne , a corroboraìion del^

le mie parole , uogUo narrami d*alcuni (fecondo ,

che mi fi offeriranno alla memoria ) i quali tirati

dalgran diletto deltagricoltura , lafciandoie di-

gnità s i gouerni , i regni , le uttorie , zlL i trionfi

,

al coltiuar della terra con tutte lelorforxe dell'a-

nimo s'applicarono.Fra i qualiprimieramente mi

occorre Manlio Curio Dentato,il quale doppo l'ha

ucr uìnto
,

fcacciato il I\e Tirro d'Italia,^ da

poi ch'egli hebbe tre uolte con fomma laude

,

gloria trionfato,^ infìeme argumentato l'Impe-

rio a i Pyomani,andojfene di nuouo con incredibi-

le allegrcT^ a laiiorare ilfuo terreno, doue in gra

quiete, et molta tranquillità dianimo pafsò il rima

nente degli anni fuoi . Islon minorfegno del gu-

fato piacere dimofrh L, Quintio Cincinnato ,tl-

quale chiamato da i Senatori alla Dittatura , di*

gnità grande, regale
, fu trottato nudo ,^ tut*

to poluerùfo , arare un fuo picciolo campicello,

che non pajfaua il termine di quattro iugeri,&
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follo eh'*egli hebbe liberato Minutio Confole ^tn-

fumé con l'effercito ajfediato dagli Equi 3 depofla

l'autorità ,& l'mfegne del magifrato ,
un'altra

uolta con effettograndijjimo a coltiuare ilfuo po~

deretto fe ne tornò . Souiemmi appreffo di ^tta-^

loyYicchijfimo I{e deW^fia^ quando ei depofe la re

gal dignità,& lafciata ìamminifratione del Fre-

gna^a lauorar ceni orti difua manoycon ogni indù

flriayZ^follecitudine fi diede tato era ilpiacere,

contento,ch*egli prendeua della agricoltura.Qua-

fi che io mi erafeordato dell'l mperator Diocletia^

no, ilquale rimettendo,la cura dellofato nelle ma
ni della P\epubli€aj^ defderàdo di uiuere a fe (lef

foyfi riduffe a Salona,patriafua , et quimgodédofi

la tràquillità della ulta ruficaie,in heatijfimo otio

fe ne fette buon tempo, ^quantunque egli fof

fe molte notte dal Senato ,^ con lettere , con

ambafeiate perfuafo, Ct pregato a ripigliar l*Im^

peno,maiperò dalla cara , Clamata Villafua no

fi uolfepartire , Che direm noi del buono Attilio

Calatino ? cheper le fue molte uirtà dallo aratro,

et dalla ‘:(appa tolto,fu creato Dittatore,^ cofui

piaceua tanto la continenza,& la parfmonia,^
tanta dilettatione prendeua egli deWagricoltura,
che hauerebbe eletto piu tofo di farfene alla Vil-

la priuatamente,zappando ,& arando la terra

,

che diuentare ilprimo huomo di I{oma ,& hauer

potefàfopra tutti i magifrati . Ver la qual cofa

farmi , che Cicerone molto argutamente ripren^

KK 4
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dejfe EruciOiiUimle tajfam Seflo E^fcio ^meri^

no,perche del continuo, et quafifempre mai lo «e-

deuaftarealla Villa , quandogli di
,
per certo

Erucio mio, tu fareHiflato un nano , & ridiculo

accufatore , fetufofsi nato a quei tempi, che gli

huomini erano tolti dalle mandre,^ da gli aratri,

fatti Senatori , Confoli, Dittatori di B^oma..

Conquai parole ejfalterò io la magnanimità di

Marco Bagolo? ilquale effendo in Mffrica Capita^

nogenerale degli efferciti , & intendendo cheper

la morte de i lauoratori ilfuo podere,gli era molto

dannificato , non curandoli di uittorie , o trionfi

,

fubito domandò licentìa al Senato di poter tornare

agouernare& cuftodir le cofefue , non per altro,

fe non per l'amorgrande, che egli'portaua alla fua

Villetta,& per Bimmenfa dilettatone eh*eglipV
gitana deiragricoltura , Laqual licentia però non

glifi cóceduta, ma i Confoli ìnfteme col Senato de

terminò, chela B^epublica pigliaffe la cura dei

fuoi terreni, diligentemente faceffeli coltìua-'

re . Quanto onor paraiM. Ercole mio , meritaf-

fero i Tifoni f i Fabij > i Lentuli ? i Ciceroni ?

quefto perhauere ciafeuno di loro flando alla Vii-

la, trouato la buona, CV nera maniera dife?ninar

quella (pecie di legumi , dai quali con tanta gloria

traffero il cognome,.A quefi [ipotrieno aggiunge

re i Itmij . i Tauri , i Statilij , i Vitali, i Biffolci ,i

Vitelli^ , t Caprei , i Torcu , altri , che pur dal

pafeere, etgouernar gli armenti, incotalguifa
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furori nominati . Che dirajji delgran Scipione

ficario , ilqual doppo le molte uittorie ,& i glo-

riojì trionfi ottenuti,jpejfe uolte per torfi degli oc^-

chi alla plebe
,

[cimare inparte laigrande inui^

dia , chegli era portata da molti ,ofe ne fiaua in

cafa nafcofameute, ofe n andana in uilla a traflul-

larfi con l*agricoltura
,

quiui buona parte del^

Panno non fen':^gran quiete ,& contento deìTa-^

nimojco i[noi piu cari,& piufidati amici dimora^

ua,Et or uorranno quefìt noflri curiofi accufatori

effer tanto impudenti, che riprendano un padre di

famiglia,cheflia tre,& quattro mefialla uilla, no

tantoper ilpiacere
,
quantoper utile e^gouerno

delle cofefue ^ In Filla piu che altroue (per dirne

quel eh*io finto) parmì che a punto goder fi pojfa

quella maniera di uita , la quale dal Vicino ,& da

rnolt*altri jauij per eccellentia è chiamata uita,e^

è quando l'huomo fciolto dallepaffioni ,& libera

da i trauagli ,^ dalle^ molefiie , chefogliono per-

turbargli umani petti, contentandofi di quel eh*e-

gli ha , uiue con Panimo tranquillo , ufando però

fempre , ejfercipando il pretiofijjimo dono della

Intelletto col mei^ fuo fpeculando , confide-

rà lo infattabile appetito della prima materia , la

fodezx^ della terra , la rarità dell*aere , il [ufi

fi)
dell*acque, la trafiaren^a delfuoco, lofidendo-

re delle comete, il latte del Cielo , le produttìoni

delle neuì, il cader delle pioggie , la congelctio-

ne dellegrandini , il foffiar de i uenti , lafor'^i de i
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terremoti , Impeto de'' baleni^ i color degli archi

del Sole, la condenfatìon de* metalli, il uerdedel-

l*erbe3 il rinouar delle piante, la uarietà de ifrut-

ti,ifentiméti degli animali,la natura de ipefcije

uirtà delle pietre , la indufiria delChuomo , la lucio

dcTpp^a del fole , la luce delgiorno , le tenebre delia

notte,l'ofcurar della luna,ilgirar de i pianeti, edr

la difpojitione dellefleUe.Etfinalmente colpenjier

penetrando dentro al gran chioftro del cielo , ri^

fguarda il bello, mirabil*ordine di queipuri,(^

chiari intelletti,^ dall'uno all'altro con la mente

fakndoyfi conduce alla contemplatione della prima

caufa,nellaqualeperfettamente,^ indiuifiibilmen

te,quaftin un fpecchio purgatijfimo ,ft raccoglie y

riluce l'efferei&la conferuation di tutte le co^

feJn uiìla dico fi gufano infiniti piaceri,fecondoy

che dalla uarieta delleflagwni con lietafronte ci

fono offerti di mano in mano. Eccoti arriuar la pri

mauera,fdeliffi?m ambafciatrice dellafate,tutti

gli alberi quafì a garra l'un dell'altro rimutddo la

fcor‘:(a,difrondi uerdiffime fi rinHeflono,i^ di tan

ta belletitja,& uarietà difiori s adornano , che ol-

irà ifoamsfmi odori,che mandano d'ognintorno,

incredibile aUegrcspp^ 3 (^diletto ancor porgono

a riguardanti. Gli augei con dolci ^ leggiadretti

accenta loro amori cantando , le orecchie noflre

riempieno digratijfima melodia . Il che parpro^

prio che ci uolejfc dipinger Cicerone in quei uerji.

Il del riffilende,^gli arbori s'adornano

Di
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Di[rondi e fiori; e le uite dipampini

Liete ringionenifconoye s'inchinano

Ter la copia de ifrutti i rami36 porgono

Le biade i granile ifontifcaturifcono ,

k gii d'herbetteipratifi rinueflono ,

Et ogni cofa alfingioifce e giubila.

La ondeparmi che affai uerifimilmente affermaf-

fcro alcuni^che nello[puntar d*Ariete il modo fof-

fe da Diofapientijfimofabricato,come nelpiu bel^

lOiCtpiu temperato tempo di tutto l’anno . Doppo

la primauerafeguita l’efiateiOrnata non pur difio

riiCOme gigliyrofeiUioleigiacìntifga rofaniyCt fimi--

Ujma di biade ancor^difruttiydlune^d’animai tene

ri 3& di tutte quelle cofe^ chefono al uìuere 3 &
mantenimento della generatione umana utili ,^
neceffarie,^ quefla per ordinefuccede l’autunno,

nel quale rinfrefcandofialquanto l’aere3 gli[piriti

peni pajfato caldo debilitati
yfi

rifiorano3&fi con

fonanograndemente. Dietro a quefio ne uien poi

lo inuernojflagione utiliffima a i corpi umanhper-

ciGche gli umori maligni opprejfiy ^ quafi cotti

daifreddo fi confumano3^ il calor naturale con--

centrando fiidiuiene affaipiuforteyonde è piu atto

a digerire il cibo 3& a[cacciar la fuperflmtà che

fafferò per nuocere , Ter il che effendo ( come ài^

cono ifilofofi) la uirtù unita affai piu potente3 che

quando è difperfayfi uedegeneralmente , che quafi

tuttigli huomini allora fifentono ben difpofiiyagi-

iiiCt molto gagliardi dellaperfona.TJel qual tem--

po.
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po'anehora che io confejji ejjer meglio lo flar nella
citta,nondimeno quando anco noi ci trouaffimo aU
la uilla,potremmofen^^ dubbio ,^ con piacere ,& con molte noflre commoditd dimorarci , Ora di

quelle quattroftagioni che habbiamo detto,chiaro

èjche non è alcuna,che non apportifòco ifuoijpaf-

fi,& lefine ricreationi, come di uccellare,di pefica-
re, di trar dì baleflra, di andare a caccia,^filmili,

1 quaiptaceri{per direil nero,et comefa ciaficuno)
molto meglio, angipurfiolamente,&ffiecialmen-
te alla uilla,& non alla città,fi pofifiono&gufa-
re,et godere,Ma cheìuoi flefifio mipotete ejfer buon

tefìimonio delle infinite contenteg^ che fifientono

alla uilla,riducendouiin memoria gliff)aj]ì,che noi

habbiamo tal uolta pigliato infiteme nel uofìro piu

che diletteuoli(fimofuburbano . Ilquale,^ per lo

fino ameno& piaceuole , &per la uicinanga che

egli ha con la città,fipuò chiamarehi ricetto,^ la

fianga della ricreatione , in tanto , che noi pote-

te con uerità dir quelle parole di Lachete Teren-

fiano

,

Dal mio poder' io foglio hauer quefi*utile

,

Che per effiermi affai uìcino, e commodo ,

'Ne la città , ne mai la uilla ho in odio ,

^a uh da un luogo a raltro diportandomi

,

Come auien , cor quefìo, or quel mifiatia .

Onde non è da marauigliare , fie
Columella comen-

dò tanto le commodità de ifiuburbani. Dirò io qùe-

fio , chefi habbia aflar continuamente alla uilla ?

nò.
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nòy ma dirò bene(confiderando i piaceriyi^ le uti-

litày che fi canario dall*agricoltura accofìando^

mi ad un precetto pur di Columella) che un buono

diligente padre difamigliay non debba maifar

piu di un mele y che egli non uada a riueder la mila

fuay effondo l’occhio del padrone ( come ben dice

iHinioJcofa fertiliffìmayèrfruttuofifsima nei cam

pi. In tantoy che Magone Cartagi nefe y fra i molti

utili ricordi eh’eilafciò ne i fuoi libriy comandò e^

jfreffamente , che chi uoleua elfer buon agricolto^

re y fubito doueffe uender la cafa della città y^^

andarfene ad abitare alla uilla y di cotanta impor-

tan^;^ ftimaua egli y che fuffe la continua prefen-

tia del poffeffore , Oltra che io giudico effer mol-

to profitteuole alla finità ( come anco accenna

Cornelio Celfo) lo fare. ora alla città y ora alla

uillaynon tantoper la mutation deWaereljl che im

porta però affai ) quanto per lo effercitio , che an-

dando y tornando y neceffariamente fi conuien

fare, 'Ile iofon mai per negaruiy che le cittadi non

fieno fatte per l’habitatione y commercio degli

huomini y érfieno comefeoky in cui fi imparino le

belle creanT^y i cofìumi laudeuoliy le buone manie^

re yi^ui s’acquifino gli honoratisfimi abiti delle

fcien^y et delle uirtù yma non uoglio però conce-

dere y che l'huomo ( fen'T^a tema d’efferalmencon

ragione biafimatOy o ripreso) non poffafare i trey

et i quattro mefi continoui alla uilla yper conferà

uationCy gouerno , et accref:imentQ delle cofe fine.
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quafì come feU uillafuff'eperleHarcilo'ongegno

^prìuarci delllntellettOjet come che in uilU mal
to meglio che altroue,non fipotefJe congran quie^

teyCt tranquilità dìanimo attendere a gliflndijy^
effercitarji nelle uirtà. ^ rdirannoforfè coforo di

riprendere il Dio de' filofofanti Tintone ^ il quale

lafciando ^tene città magnifica y^ ornatijfmay

non pure una uillayma un luogo ineulto, &falua^
tico elefjeper la tanto celebratafua ^cadcmiuydo

uefouente&fefieffoy& gli auditorifuoi negliflu

dh<^ nella contemplation di cofealtisfime ejjercL

taua,Sapeua egli molto bene y quanto f'ijfe utile ,

necejfario ilfequeftrarfì dalla frequentia degli

huominiy& da i tumultiychefono nelle città, a chi

brama nellefeientiefar qualche profitto, Onde(co

mefauiOi^ prudente ch'egli era ) uolfe in do piu

toflo fatisfare afey&ai difcepoli, che al uulgo,

<^eflo medefimo antiuedendo Seneca , auuertifce

Lucilio Balboyprefidente della Sicilia y che defide^

rando conpiacere,^ confrutto nelle lettere ado^

perarfi,debbafuggirei& allontanarli, quantofia^

posfibilcydalla pratica, et dal commertio dellegen

tiyet ritirarfi in luogo remoto youe non fentaftre-

pitOyche lo interrompa, ne uegga cofe , che lo dif

uijnOyO lo ritraggono dal fuo propofito. Della

quale opinionefu etiandio quel dotto et pruden-

tisfimo Filone Ebreo , affermandoya chi uuoleper

l'erto et fatìcofo colle delle uirtu caminare , effe y

molto neceffario lafciare adietro la cura,e lpenfiet>

ro
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ro à'ogn^altra cofa , rimuouer prima tinti gli

oftacoUi& tuttigli impedimenti j che dal diritto

fentiero potejfero diuertirlo . il che fimo io ancor

che a punto uolfe dinotar Tlinio Igcpote , dicendo

chegli occhi nojlri allora ueggono ciò , che uede lo

animo mio^ quando alcim altra cofa non ueggono

f

come interukne alla mila , doue non fi uede fe non

cofe f chefttegliano lintelletto raccendono in

noi il defiderio d!inue[ìigar le caule degli effetti ue

duti.Ter quejio rìffetto ilfilentio la jolitudi-

ne della mila piacque tanto al Tetrarca , che egli

foleua mettere a conto di ulta folaméte quegli an-

niJi qualiftando in Talchiufa^trapafsò con molta

fuafodisfattione . Di qui èiche egli^effe uolte in-

uitaua gli amici a goder [eco la belle':^^ , la fe -

licita della uilla,fi come noi ueggiamo in molte del

lefue epiflolefamigliarifritte ad Olimpo, E t per

poter ancora meglio dimoHrare i comodi^et la uti

litd dellafolitudine, egli compofe un libro in laude

della uita folitaria,poi alla fine , accordando con le

parole gli effettiycleffe in compagnia d'^polloy et

delle Mufe in ^rqnày uilla ptaceuoliffima sul Va
doanoydiffenderlauari'go degli annifuot . Se uo^

confederate beneM, Ercole, tuttigli huoyninifin-

diofi letterati fi fono molto dilettati della uilla.

Te retò che olirà quell'aere libero , lagiocódiffi

ma uerdura,laquale defia molto lo ingegno,ricrea

gliffiriti,et aguitja l'intelletto miràbilmente . il

che cifu dall'ijìefjò Tetr» dimoflrato in quei uerfi.
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<^ii non pala'^ , non teatro , ò loggia ,

Ma in lor ucce un^abete ^mfaggio ,m fino^

Tra l'erba uerde/l bel monte mcinoy

Ondefifcendepoetando , epoggia.

Lena di terra il ctel noflro intelletto .

Gli fiudij ancora , et l'agricolturafelicemente , et

con modo dolcifsimo fi congiungono infieme, etpof

fonfi quelliiCt quefiaycon piacereetfruttograndif-

fimo effercitare ,
Quàto fojfe defiderofo et amator

della uìlla il Ficinoyto dimofranoparecchie fut epi

fole, con le quali egli inulta gli amici dell'andare,

et fiarfene alla uilla con ejfo lui nelfuo monte uecs

chio,luogo amenifsimOyper fpetialgratia ottenuto

da Cofimo de'Medici, accio che iui 2 piu felice otio,

et con maggior quiete danimo potejfe filofofore •

Trouiamo ancor,che ilTicOjquello ineffaufiofonte

difcieni^,etil Tolittanoyhuomo dottifsimo, etfin-

golare , abitauano uolentieri nella uiletta Fefula-

na , non per altro certo, fe non per poter meglio

,

et conpiu attètione dar'opera agli fiudi delle buo

ne lettere . Tiu oltra, uolete noi uedere, quanto fi

dilettafje Tlinio 'ìqepote di far' alla uiUa Mudile

dà,che eglifcrlue à Fudano delfuo piaceuolifimo

Laurentio. Qm io non odo,ne dico cofa alcuna,che

dibatter detta,et udita mi difpiaccia, 'iqjuno è,che

confalfe calunnie mi accufi appreffo altruifo non

riprendo alcuno,fe non folo meftejjo, quando tal-

hor'io nonferino a modo mio; io nonfon combattu

tom da j]jeran:i^a,ne da timore alcun o,ne mi rom-

pono



ALBERTO L O L I O. 5^1
pone il capo i romoris&le dàce ài queflo^ o di quel

lo.Co ì miei libri con me medefimo ragiono , 0
beataj^ finccra uita 0 otio dolce y(^ onefiOy&
quafi d'ogni negotio migliore . 0 marcy 0 litOyue-

roy fecreto ricetto delle Mufe y quante cofe mi

fomminiftrate uoi^ quante me ne infegnate? Vero

lafcia ancor tu ( come prima te neuenga occafto-

ne ) quelìoflrepito yér queflo nano aggirar qua

y

le indegne y^ inutili fatiche abandona,

dati con tutto il cuore agli jìudijy^ aWotio

,

"Perciò che egli è molto meglio(come dottifsima-

mentey^facetifsimamente difje il noftro Attilio)

lo ejfere otiofoychefar niente . Forreiyche uoi ha

uefle ( ficome ho io con grande mio piacere)ueà

to la uillaydoue fi riduffegid Bartolo a fludiare , la

quale è[opra una diletteuolifsma collinettay lonta

na da Bologna poco piu d'un mìglio , Quiui piu che

in altro luogo^egltfirijfegli acuti, e dottifsimi com

mentarijyi quali co la chiare:^ del lorgran Iplen

dorè hanno yfi può dire , illuflrato ,& dato l"anU

ma al corpo della legai difciplina » LafciodidirCj

che li Dei y& le D ee anco ra efsi foffero fludiofifsh

mi della Villa)& autori dell'agricoltura , comefu

Bacco yCerere y Diana y Saturno y Flora , Paky
et altri y ma ritornando a gli huominiy^ huomi-

ni d'ingegnoyC digiudiew perfettifsimOy chifu mai

piu uago, et innamorato della Villa di Marco Tul

liol il quale ( quando da i negoctj della B cpublicay

odegli amici non era impedito) ora nel Formia^

0 0 nog
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|

nOiW nel CumanOyOra mlTufculano , et or nelVó
|

pelano ^ con àiletto grandijjimo anàaitafsi dipor-

tando , Et fra gli altri tanto li piacque il [ito , et la

uaghe-T^ de ì campi Tufculanii che quiui ad imi^

tation di Dionifio Siracufano 3 cominciò quaft a
!

fare un'^cademia.Tero che molti gentil'huomi-

m Bimani , moffi dallafoauitd della dottrina
, |

trai ti dal candor della Ciceroniana eloquétia^fref
j

fe uolte ad udirlo uolentieri colà fe nandauano
.

|

1 n quefro luogo adunque foleua egli riuedere^elr li
:

mar le'operefue . Qjqiui riformaua 3^ ampliaua i

leorationi, Quìui fra Valtre cofcycompofe egli le
'

quefcioniyle quali dal luogo^ Tufculaneiglipiacque

ài nominareCTaccio degli edificijfontuofiy che egli

ui fece 3 i quali ( come per una epiftola fritta a

Qjdinto fuo fratello firmar fipuò) erano di cctan

ta (j>efa 3 che contrafiando un giornofeco Salufiio

nel Senatoygrauemente di ciò lo riprefe, Che^Mar

co Caton Cenfòrinoyfrecchio^ norma delfennOyCt

della feuerità Bimana , nonfoleua egli direfe ha-

uerpoflo tutto il ripofo 3& tutto il contento del-

l'animo nelgoderfi la Villa ? onde molto uolentie-

riy& con dilettograndijfimo eglife ne abitaua nel

fuo Sahinoyaffermandoy che trouar nonfipojfa iu-

ta alcuna piufoaue 3 piu beila
, piu gioiofa , ne più ,

beata di quefia. Il cui giudicio ueggo ejferflato ap

pYouato da Senecayquando diffe 3 che non era luo^

go alcuno 3 doue egli dimorajfe piu uolentieri, che

alla fua uilla, ISlpUa quale congride artificio con-
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du[Je certe acque^che t[migiardini irrigauano d*o

gn'intorno,Habbiamo ancor da Gellio , che Erode

filofofo ,Ateniefe ft dilettaua molto di flare alla

fua mila Cefifia, nel quale luogo leggendo infe-

gnando filofofia y onore afeflejfoyé^ utile ai difce

poli fuoi augumentaua. Di Varrone^i TaUadioye

di CoUmella non parlo 3 conciofia che i molti 3&
utilijfimi precettiyche deWagricoltura cilafciaro-^

noyponno far piena fede a eiafelino ^
quanto ^

della lutila yCt del buon modo digouernarla con frut

tOy^ giudicio fidilcttafferoJo potrei raccontar-

ui di mole: altri cccellentiffìmi hiiomini , a i quali

lo flare in Villa fommamente è piacciuto,come Ta •

no Bluffoil, Luculloy(KSceuola.C.Mario 3 {^al-

tri 3 quando pure iopenfajji 3 che igià nominati fin

quiyuon doueflero haflare . Et potrei diruid'alcuni

onoratifìmi perfjnaggiy chefonoy^ da uoi, Vv da

me parimente conofemf i quali 3 lafcìata la Città,

quafi la maggior parte del tempofe nefiatino alla

Villay<^ qiiiui con piacere infinitogodendo, &go
uernando le cafe Loro , in libertà grandiffima fe ne

uiuono.Taccio ancor de gfi' infiniti Baroniy<^nobi^

liFrancefiy che abitano di continuo i fuoi uillaggi

(doue in dannareyin pefcarcy in uccellare,in anda-

re a caccia, cotali altri fpafsiytió fenga gran con

tentegja,dijj)enfaHo gli anni loroJper non parere

che IO uoglio ora teffere il catalogo di tutti quelli,

che fianno molto piu uolentieri alla Villa, che alla

Città . Ma ditemi unpocoper uita uofira ,
perche

CO z credete
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credete uohchefoffero , fieno in pregio gli orti^

i giardini delle Citta? non peraltro neramente^

fe non perche ci rapprefentano la figuray^ la ma
gme della uillay& deWagricoltura. Benché in quei

primifecali non erano orti nelle Citta , Epicu-

ro (fe noiprefliamo fede a Laertio) fu il primo,

che facejfe orti in .Atene , onde eglifu ragioneuol-

mente il maefiro et inuentor degli orti chiamato^

Col tempo poi la dilettation de giardini crebbe di

maniejray che io trouo la E^ina Semìramis di cota-

le fiudio infiammatayneìlo abbellire, adornare

certi Cuoi orticelliyhauer fatto fpefe efiraordinarici

‘^ q^^fi incredibili • A quefìtfi panno aggiugne-

re quegli ortipenfili di Babilonia ,
fra le cofe flupen

dey& miracolofe del mondo annouerati.Jslè mipa

te,che debba effer paffuta confikntio la induftrio-

fa cuta che ufauano gli Egittij intorno a gli orti.,

i qualhét'per la temperami:^ dell*aereyidf^per

la bontà del terreno, anche per la molta lor dili

da tutti i tempi nafceuano erbe uerdiffme,

ui fioriuauo,gigli,rofe,narcifi,uiole ,etfiori d*ogni

maniera.Credo ancora,che uoi habbiate intefo qua

tafuffe la uaghe^g;^, et la ricche-g^ infieme degli

ortiffAlcinoo% de Beaci ,^ penfo fiimilmente,

fhabbiate udito quanta fuffe lafiperbia di quelli

di Mecenate , in molti luoghi tuffata da Oratio,^

^ di quale magnificen'ga ,<^ fontuofitd fuffero

quelli di Salufiio , di Lucullo, di Vlancio, di Serui-

liOidi Lucano dCaltrhch'erano celebrati da tut-

ta
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ta Italia . In(òmma io uoglio inferire , che tutte

quelle diligeni^iche s^ufanano^o stufino ^^ tutte

quelle fpeje^chejifaceuano , ofannoft intorno agli

orti , tutte procedeuanoy et procedano dallagran^

difsima ajfettione , cheportauano ,&partanogli

huominialla Filla,^ all*agricoltura. Laquale(fi

come di [opra hauete intefo) contiene in tante uti-

litàjtante commoditài et tanti piaceri^che s*io uo^

lefst ora eflendermi nelle meritiffimefue lodijcome

fi conuerrebbey io fareifen^ dubbio troppo lungo»

Etfe ben io haueffi mille lingue3^ ne parla
jfi

mil

lanniymi rendo certijjìmo 3 che piu tofto il tempo,

che la materia mi uerrebbe meno. La onde etper

nonfaflidirui confiproliffa lettione ( chepurtrop

po nìaueggo fin quihauer paffato i termini della

lettera ) et anco per non affogarmi talhor in cofi

uafio pelago 3 rimetterouui a quel 3 che non hanno

ferino i fopranominati autori .Etfemi uolete be-

ne M. Ercokydigratia uedete3 ciò che ne dice Ora-

tiOyil quale in parecchi luoghi delfuo poema lauda

i piaceri 3 et le comodità della Villa.Comeinquel

la canTone a ls[umatio Vianco 3 doue da lui è cele^

hrato il bel fitto di Tibure3 in quell*altra a Linda--

ridcynella quale egli commenda affai l'amenità del

la uiUa Sabina.Et una epiflola ferina alfiuo caftal

do3 doue egli afferma 3 colui effer fieramente bea-

to j felice 3 che laficiando la Città 3fie ne abita aU
la Villa. Da Tibullo uoi hauete laprima ElegU
del fecondo libro tutta piena dei commodi , ^

00 I de
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degli j^ajjìy che ci dona lamtarufìicale

,

ui aggreui anco per amor mio , dare un occhiata a

Stano , nel primo delle Selue 3 doue egli esalta

molto la uiìla Tiburtina di Manlio Vopifco . Et

nel fecondo delle medefime^quando ei cornéda tato

il Surrentìno di Tollio, Et nel quarto pur delle Sei

uCidoue eifi dilegua proprio di tenere:^, dipinge

do il bel fito della Villa di Sep,Seuero . Et leggete

il Tolitiano nella Selìda Fsjifiicus^ la quale egli tol^

fe tutta dalla imitationc di Efiodo. Et (fe non uin

crefceJ uedete ancora ilVontano^ nel fecondo del-

tamor coniugale, doue eifi rallegra molto degli or

ti, ideila uilla fua . lafciate di ueder Tietro

Crinito , il quale nel primo libro de iuerfi gioifce

ajfai in lodar la beUe‘zx^,& le comodità della Sel-

ua Oricellaria . 'JNie meno lafciate di uedtre quel

bello epigramma di Claudiana
,
fritto al Senator

Veronef. Et apprefo leggete Marco Tullio de Se

neUute , la doue egli dice . Io uengo ora a ipiaceri

degli agricoltori che quiui molte cofe in laude ,^
cnor della Villa , dell'gricoltura ritrouerete .

Ma chi mai laudò lei miglio, 0 tonerò piu a lungo

del buon Virgilio^ il quale ne*quattro libri della di

mniffìmafua Georgica(che da Fauorino filofofo è

firmata et meritamente la piu bella opera,ch*eifa-

cete mai) non ragiona d'altro . Et non folo raccon

ta le utilità,& ì piaceri-^ che da quei ci nafono,ma

con modo defiriffimo ancora ci infogna l'arte ^ ^
ti mofira i precetti i che nello esercitarla feruar

deb-



ALBERTO L O L I O, ^6'J

debbiamo^acciò che maggior piacere)& molto piu

largo frutto ce nefegua . Da queftì piaceri aàun

que,& da quefle utilità jfejfo inuitatOy&infieme

dal debito miofchefon pur padreyetgouernator di

famiglia) fospinto ifpejfe mite (fi come noi[ape-

te)me ne uengo alla mia Villaynella quale ho tan-

ti, cofi uarii fp^JfiyCt hoùm tante , etcofi gra-

te commodità y che io non poffo mai ftarui fenon

allegramente 3 et uolentieri , Etprima quanto al-

l'aereprincipalijfimo alimento del uiuer nofro, io

lo truouo in queHì luoghi piu puroy&migliore af-

fai 3 et molto piu appropriato alla mia complejfio^

ne 3 che quella di Ferrara non èyil quale difua na-

tura è groffoyCt umido y et confequentemente pie-

no di maligni uapori y ilche quanto fia d^impor-

tan^ per la fanitàycredo 3che lo intendiate»

Quanto'aWabitare ancora 3 io ci ho una buona 3

et molto commoda cafa , nella quale quefto anno

ho fatto certe fian^e frefchijfime per la fiate 3

et utiliffimeperlànuerno ydimaniera yche io ci

fio molto agiatamente . Circa il uiuerpoi 3nonè

dubbio 3 che qui fi hanno buonifsime 3 et delicate

carni3pane bianchifsimo 3 frutti ottimi3 umigene-

roft3 et perfetti. Et haunifi dogni tempo buona co

pia di tutte quelle cofeschefono al uiuer noflro ne a

ceffarie. Quanto aipiaceri priuatif che de ipu-

blìci io ne fonfempre 0 autore , 0 confapeuole ) in

cafa nofira ognigiorno fi fanno mufiche di piufor

ti, uifi giuocA A tutte k maniere di giuochi le-

QO 4 .
citi.
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diletteuolhVifacciamo alcuna uolta balla^

re,per ricreare^et allegrar la brigata; uifi leggono

libri piaceuoliyuifi ragiona di uarie cofe,^ infom
ma uifi hanno tutti quegli intertenimenti j et iut -

te quelle ricreationi , che onefiamente fi poffono

defiderare , In tanto che s*io non temeffi d*effer te^

nuto arrogante infarquefia comparaùone ^lo ar^

direi di dire3 che fi come in ^tene la cafa d'Ifocra

tefu detta lafcola>ét la botteca dell'arte oratoria,

cofiia noflra quifi poffa con uerità chiamare l'ar-^

maria degli jfajjì j etti fontico de' piaceri , et per

(dirlo in una parola)ilproprio albergo dell*alle--

legria . Oltra di quefio , la comodità , che noi hab-

biamo della Città , et luoghi circonuicinì j non mi
pare (per molte occafionit chefogliono accader tut

tohl giorno)che debba efferpoco apprettata «

trouafi adunque quefia noflra Villa , quafi a gutft

di centro pofta nel me’xp a parecchie Città ,etCa^

flelUiChe le fono dintorno . Conciofia che da Le*

uante ha Ferrara , da Vanente Modena , et-^g-
già 3 da me^o di è Bologna , et Mantua da Setten-

trione 3 ciafcuna delle quai terre non è piu difiante

di unagiornata,oltre i molti caflelletti, che lefono

poi ( comefapete) per affai minore (patio propin-

qui, Ma quàdo ben io non pìgliafii altro flutto, nè

cauafsi altrojpaffo della Villa^che ne cauo infiniti,

neguadagno almen quefla còfolatione,ch'iofuggo,

et fchiuo (per quanto è in me) le infolentie
,
gli

odij , le detrattioni j il faftidio, et la noia di molti.
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iqualifefjendo un grane et inutilpefo della terra^

indarno uenutial mondo)altro non fannofare

^ d^altro non fi dilettano^che d*impedire^ò difiur

bar la quiete d!altrui ; Però alla Villa godendomi

lagrata dolcijjìma mia libertà,ho queflo con--

tento,che iopojfo andare ,fiare,fare ,^ uiuere a

mio modo,(èn‘:^afojpetto > ò timore che alcuno di

quejli ignoranti,chepeggio dir non fipuò , mighi*

gni dietro le (palle,ò fifaccia beffe di me , comefo-^

gliono far di tutti quelli, che ueggono effer dilfimi-

li alla uita loro , Et perche iofuifempre alieniffi

mo dalle ambitioni, ne mai mi fon curato difumo,

ombre, ofauori,che tanto cofano,& che di tan^

ti affanni,& angofce fino colmi , cotentandomi

molto dello flato , in cui nìhapoflo la gran bontà

di Dio , me ne fio con 1*animo ripofito ,& tran-*

quillo , sformandomi a tutto mio poterefecondo il

buonprecetto di Socrate di effer tale
,
quale io de^

fiderò di effer tenuto, Lequai cofe tutte fe dili-

gentemente ,^ con maturo giudiciofarannopon
derate , effaminate da i miei riprenfori , io non

dubito punto ,an^portofermiffma opinione,che

fta in gran parte per ceffare in loro la marauiglia,

che hanno del uedermijpeffe uolte andare ,& fa-
re alla Villa , maffimamente confiderandolo , che

per hauer io ( come ho detto ) su lefalle dipefi ,

ilgouerno della famiglia, mi è molto neceffa*

rio ( uolendo in queflo imitar gli antichi noflri

maggioriJ di ufare ognarte , cura 3 opera , dh

ligenm^a
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lìgen:^ circa l'agricoltura , Della quale ^fi come

mi hauetein -parte udito da me y procedono tante

utilità itami piaceri y citante comodità , che chi

perauentura non le conofceyh non le ha gufiateyha

torto ejprefjìjjìmo a biafimare uno , che conofcen-

dole y cerchi dipojfederle ,^ chi le ha qualche uol

taprouatey ò conofciutey merita al parer mio y&
riprenfione y^ cafligo yfe egli y potendo y non le

gode y & non le ufafrequentemente . State fa-

no . Della Villa Lolliana . ^ XXI d'Ottobre,

M, D. XLIII.

UL DI OB^^GX^S.
La Marchefa di Tefcara.

Sb per lo fcriuer miofopra cofa di tal quali-

tà y parerà forfè che l'autoritàfa minore , cÌ7e la

materia ;
Vaudacia mia maggiore cheH meri-

to y attribuìfca Voflra Signoria la colpa alla for-

tuna y che tanti y (& tali parentiyche per obligo, et

mlontà aiuteriano Fabritio Maramaldo , fieno à

morti y h abfenti . Onde neceffitata io , con la lu-

cefola della uiua memoria loro , fon corretta ripa

tar le mie tenebre piu chiare, che alcuna uolta non

fono . Ma piu tofto uoglio effer tenuta per auda-

ce , che per ingrata . La fmcerità di Fabritio, eSr

la uirtà di Voflra Signoria , mi ajjicuranoy che ne

fupplicar l'uno di giuflitia,ne efcufar l'altro di col

pa mi muiene . Maperche leflniflre informatio-

ni.
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ni y che oggidì s ufano ypotrian forfè far dubitar

a Foftra Eccellenttayefferpoffibile cofa remota da;

ogni pojjibilitd y ho uoluto fcriuerle y^ certificar

la y che in cofa di fimil qualità la felice memoria,

del Marcheje mio Signore fece infinite uolte effe-

rientia della uirtù yfincerità y i&fede di FabritiOj

^ in tempo , ch*era in minorgrado , che oggi non

è . La ondeftranea cofa mi parebbe^che la candi-

da fede di un tal Caualieroyaffinataper tal manOy

la malitia di un trifto potefje ojfendere y ò macu-

lare y Supplico adunque uoflra Signoria Illufirif-

fima y che confìderata laprudentia delMarchefe

mio Signore ^ che lo aprono per buono
,
quella del

Signor Marchefe del Vafioychelo confermò y la

fuaifieffa 3 che per adietro parte del fuo effercita

gli ha fidato , uoglia rimuouerfi ogni dubbio della

animo , con quella chiare'^ y& larga uolon-

tà y Ottima opinioneyche a tal principe fi conuie

ne y deliberi conforme a giufiitia y& a ragione y

lo reftituifca neWonoratogrado y& autorità ,

che ifuoiferuitij ricercano . Che la natione Spa-

gnuola y come inclinatiffima aWonorde* Caualie^

ri y ne lo loderà y&la Italiana crederà , che Vo-

flra Signoria la tenga in piu efiimationcyche alcu-

na uolta nonfi crede y^ noi tutti lo haueremo a
[ingoiargratia . Et noflro Signor Dio la confer-

ni alungo.
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jlLL^ B^EFEB^EISI. M^DB^E SVO
ra Serafina Contarina forella in Cri-

fio onoranda .

l^EviRENDA Sorella^& in Criflo ma -

dre offeruandiffima . Se io nonfapeffi^che V, f{eue

rentia uine armata di tutti queglifeudi diuini, thè

non lafciano paffar troppo dentro le punte delle

faetté umane , non haurei ardire di fcriuerle in fi

grauey& acerbo cafo 3 ma ricordandomi delle fine

pie 3 dolci lettere 3 quando conuitaua quello a-

wàti[fimo fratello a defiderardi ritrouarfì con lei

alla uera patria celefte , O* della dimandai che gli

fè deiref^oner certi Salmi 3 che dinotana hauer la

morte paffiones^ refurettìone di Criflofempre

tmprejfa nel cuore imi fono arrifehiata ad alle-

grarmi in jpiritOi con lei di quel , che colfenfiofom
mamente mi doglio ,&a pregarla j chejcolfopra

naturai lume iche Dio le concede 3 confiden 3 che

non hauemo di che dolerci, ne perche defiderare,

che quefla fi degna Crifliana mta fi allungajfe

piu 3 parlando delle cofe inferiori da noi

giuflamente poco pre':!^te idirò che degli onori

mondani era già fi carico , che uenendolo a troua-

rCiCome in lorpropria flan:^3€jfo piu preflo, quaa

fifaticofopefo ,gli ha depofli , che e
(fi mai in niun

tempo l^hauefero lafciato , i quaififantamenteiCt

rettamente ha esercitati di continuo , che hauen-

doper
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do per primo oggetto

^
per ultimo fine il Signo -

re i che ce li donajfodisfaceua di modo la [pirituale

et temporal efi^ettatione^che allegràdogli uen ami

ci^non lafciaua agli altri maigiufia caufa di que^

rela alcuna . La dottrina 3
prudentia^^faperfuo

era ormai in tanta ammiratione dd" buoni 3 in

tanta inuidia del mondoichehifognaua à fpogliar^

fcne, ò che tuttigli altri parefjero da lui jpogliati ,

^ nudLQj4antoaWottimo3et diurno esempio3che

daua a ciafcuno 3 alla molto importante utilità

alla Chiefa3 alla pace3& al quieto uìuer noflro3 do

uemoperuiuafede elJerficuri^chel'infallibitordi

ne del B^3Signore3& capo di tutti noifa il miglio

rejCtpiu atto tépo di tirarlafe le membra fùe,

man folo la perdita dellafua dolciffima cóuerfatio

ne3^ ilprofito de ifantijfimi documentifuoi . Di

che haurei a a mefteffa grandijjima com*

paffione3 fe non [offe3 cheglifuoi uiaggi 3 elicle no-

flre claufule non ce ne faceuanogodere . Si che di

contriftarci non uedo molta ragione) ma fi di con-

folar ci3& allegrarci affai di ueder co Cocchio del-

tanimo ilfuo pacifico [pirit03UÌnto con la nera eter

na pacCiCt lafua umilijfima anima efierfatta glo»

riofa3etgrade da coluÌ3chefra tanta alte"^^ d'in-

telletto gfimprejfe taPejfempio di umiltàiche ben

mofiraua fuperar co lo (finto diurno ogni ragione

umana.Orglipotrà V,({euerentia parlare (fen^^

chel'abfentia hmpedifca di non ejfere intefa. Or

non hauerete affanno di andar lotana dal ucrofra

tello
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tello carnale^ anxì ringratiando runoygoderete in

ejjb del ben deWaltro^in uno iftejjo tempo con uno

folo concettoy^ un medepmo lume, comefon cer-

ta che prouerete con Vanima^cìi io folo con lapena

na HO cercando dì difegnarlo a coleijche per lunga

ejperlentia sà tutti i colori , le ombre ,& i lumi di

quellafanta pittura^ ma llm fatto per cordialmen

te pregarla, che in ejfafolamente tengafildo Inoc-

chio interioreycome fpero certo che Dio raiuterà a

poterfare,^ fi degni comandarmi, come alla piu

nera , & ohligataferua di quel perfettiffimofra-

teifuo, Signor mio, or che altra fpiritualferui-

til non ini refla, che quefla deWllluftrijfimo

I{euerendij]ìmo Monfignor di'Inghilterra,fuo unU

CO , intimo , uerijfimo amico,& piu che fratei

lo,& figlio,ilqualfente tanto quefia perdita , che'l

fuo pio , forte animo, in tante nane oppreffioni

inuittiffimo,purl'habbia lafciato correr à dolerfi

più,che in altro cafo,glifia occorfo già mai,et qua»

fi lo Ipirito confolatore , che abita fempre difua Si-

gnoria,ha uoluto lafidarlo contrifiare, accio chefia

tefiimonio,chc quefia iattura èfolamente de' buo-

ni, Onde bifogìia che ella folafupplifca , come ani-

inafcioltagìà dalle cofe carnalfpotédofi attribuir*

a naturai pena in lei quello^che a quefio Signor re

putojpiritual carità . Si che confirmatiffma per

tanti anni s'abbracci colfuo celefte fpofo , ilqual ci

cóceda trouarci tutti infieme nella eternafelicità*

Da Santa Caterina di Viterbo .

L L
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ILIVSTB^ISS. M^l^CHE-
fa di Vefcara •

L A uofra lettera. Cucina rma,rìàha portata

tanto di contento^uedendo in ejj'a la noftra tato de--

fderata anemone dipinta muamente,che la gioia

m’ha fatto dimenticarla noia , ch’io dourei hauer

di fentire in me il contrario delle lodi , che mi dona

la bontà del uoflro giudicioàltjuale uuole3&ftima

ciafcunfmile a fe medefvmo. Et fe nófojfe^che mi
conofcete la condiiione de i Trincipi uitiofi^i quali

thuomo dicepiu ageuolmente effer corretti perla

de contrarie a loro, che per nulla dimoflranT^ de*

lor propri] difetti , io nonfaprei conofcere la cari-

tacche uoi ufate uerfo di me,ma qtiefa ignoranza

- è cóuertitain certa conofcen^ ddramore,che uoi

miportate,moArandomi la diffe^en:^t,ch’é da trio

A,ér dignità mondane, efenori,alla beltà ,&
> ornamento della Aglia,e^ uera (pofa delfolo,etdel

gran I{e,laqual è interiore,& ben’a dentro,Et mi

par,mia Cugina,cheper trouare quello fermofom
daméto di quella pietra d’umiltà{nò poteuate pren

der miglior mentano,che di dirmi qual’iofono,qua

to allafantafia del mondo, che riguarda alla mini

tà,€t apparen'^ téporak,et quale uoiAmate,che
iofa per di dentro,perciò che io confeffo quanto al

difuoriyche Dio m’ha mejfa,& fatta nafcer'in ta

leAato,cheTabondan7;a^et iL demento mio mi do^

unano



57^ LIBRO Q^VART O DE CI MO.
urtano donare una marauigliofa temen'7^y(^ che

perii di dentro io mi fento fi contraria alla uoftra

buona opinione, ch'io uorrei non hauer uedute uo~

fire lettere,fe non per la fperan':^ , che ho , che me
diante le uoftre buone preghiere > elle mifaranno

uno fiproneper ufcire del luogo, oue iofono , co^

mmciafa correre appreso di uoi; percioche,auen

ga che uoi fiate cofi auanti, che riguardando lo jpa

tio, eh'è tra uoi 3 &me, ioperda la (peranT^ delle

miefatiche,non uoglio io perdere la fe, che dona co

trafiperan^ a fi^eran^ uittoria , della quale Dio

per uoflro buon'officio haurà la gloria a uoi ne

donerà il merito , alla qual cofa è neceffaria la con

tinuan":^ delle uofire orationi,^ lefrequenti nifi

tationi delle uofire utilifcritture,le quali io ui pre

go, che non uiannoij di continuare
; impero che

l'arriicitia , cominciata per lafama,è tanto accre-

feiutaper hauerla ueduta nelle noftre lettere reci-

proca,che piu chegià mal defidero di hauerne,

ancora piu di effiercofi auenturofa , che in quefio

mondo poffa da uoi udirparlare della felicità deh

l'altro ;&fe in quefio qui conofeete ch'io ui poffa

far qualche piacere,w uipriego mia Cugina d'im-

piegarmi , come uofira forella ; perdo che di cofi

buon cuore uifodisfarò,come nell'altro defidero^et

(pero uederui eternalmente,

Vofira buona Cugina}& uera amicaM»
Margherita f Bregma di T^uara

.
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.^LLA SERENISSIMA REGINA
di 'JS(auara .

S’ereniss, Reginay le alte, & relìgiofepa^

role della umaniffìma lettera di Foflra Maefld ,

mi douriano mfegnare quelfierofilentio,che in ue

ce di lode s'ojferifce allecofe diurne , Ma temendo ,

chela mia riuerenT^nófipotejJe riputare ingra-

titudine,ardirò,nongià di riJpondere,ma di non ta

cere in tutto,Etfolo quafiperinal^rUcontrapefi

delfuocelefte orologio,acciò chepiacendole perfua

bontà di rifonare,ame diflingua, et ordini l'hore

ài quella mia confufa uita,fin tanto,che Dio mi co

cederà di udire Foftra Maeftà ragionare dell'al-

tra con lafua uoce uiua, comefi degna darmijpe-

rani^,Etfe tantagratta Tinfinita bontà mi conce

dera,fara copila un mio intenfo defideriofil qual'é

fiatogran tempo queflo, c'hauendo noi bifogno in

quefia luga,et diffidi uia della uifa , diguida , che

ne mofiri il camino co la dottrina,e co l'opere infte

me ne inulti a fuperar lafatica , et parédomi , che

gli effempi delfwpropriofeffo a ciafeuno fien piu

proportionati, et il feguir ìu Valtro piu lecito, mi

riuoltaua alle dónegrandi deWItalia per impara

re da loro, et imitarle. Et benché ne uedefsi molte

uirtuofe,n6però gtudicaua, che giufamete l'altre

tutte quafi per normafc la propone[f€ro,in una fo

lafuor dItalia s'intédeua ejfer congiute leperfet

TT tieni
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tiói della uolótàjfìeme cóquelie dell*intellettojtna

per effefin fi altogrado, fi lontana,fi generaua

%n me quella tnfie':(;^ , timore,che hebberogli

Ebrei uedendo ilfuoco', la gloria di Dio fu la

cima del monte , doue ejfi ancofimperfetti difalir

non ardmano,^ tacitamente nel cuor loro diman

dauanoal Signore , chelafua diuinitd nel nerbo

umanando, fi degnaffe di approjfimarfi ad effi. Et
come in quella fpiritualfete la manpia del Signo-

regli andò intertenendo or con Inacqua miracolo-

fa della pietra,or con la celefie manna,cofi Vofira

Maefià s'è moffa a confolarmi con la fua dolciffì-

ma lettera,!^ fe a quelli Veffetto della gratiafupè

rò digran lunga ogni loroaffettatione,a mefimil*

mente Inutilità diuederela MaeUa Vofira credo

che auanT^rad*affai ogni mio defiderio, certo

7ion mifard difficile il maggio per illuminare in-

telletto mio, eV pacificar la cofcien‘:(a,& a Vofira

Maefidpenfo che nonfia difcaro,perhauer dinan^

%i unfumetto , ouepoffa effercitar le duepiu rare

uirtufue , cioè l*umiltd, perche sabbafferd molto

ad infegnarmi,la caritd, perche in me trouerd re-

fifitw^^ afaper riceuerle fue gratie . Ma effondo

ufdn'^ , che piu delle uolte de ipa rti piu faticofi

fono ifigliuolipiù amati ,
(pero che poi V, Maefid

debba allegrarfi dhauermifi difficilmente parto-

rita con lo fpirito , sfattami di Dio,&fua nuo-

ua natura . E^on faprei mai imaginarmi,come mi

uedeua la Maefid Vofira inan:^iafe, fenonfoffe

che



MARC. DI PESCARA. 575>

che ejjendofi per fua nobiliffima natura riuolta in

dietro a chiamarmi flato necefflario ^che di lonta-

nOiCt dinan:Q afe mi ueggia,ò forjè nel modo che'l

feruo Giouàniprecedeua al Signore , a flmilitudi-

ne del quale potefsi io almeno fendr per quella no-

ce y che nel deferto delle mifene noflre efclamafsia

tutta lItalia il preparar la flrada alla defideraU

uenuta di V. Maeftd mentre farà dellefuealtOy^

reali cure differita j at tenderò a ragionar di lei col

}{euerendifs,4i Ferrarafll cui belgiudiciofi dimo-

ftra in ogni cofà , particolarmente in riuerir la

Maeflà P"oflra ,£tmi godo di ueder in queflo Si-

gnore le uirtu ingrado tale 3 che paiono di quelle

a ntiche neWeccellenxp- 3 ma molto nuoue a gli oc-

chi noflriytroppo ornai al mal'ufati.T^ ragiono af
fai col B^ueren, Volo , la cui conuerfatione èfem-
pre in cielo, etfolo per l*altrui utilità riguarda, <&

cura la terra , &•jfeffo col Beuerendifs, Bembo ,

tutto accefo di ben lauorare in quefla uìgna del Sio

gnore,che ognigran pagamento fen^amormora-

tione degli altri ,fe ben tardifu condotto, gli con-

uiene tutti gli miei ragionamenti m'ingegno

che habbian principio, et fine da fi degna materia,

per hauere un poco di quella luce , che con la men-
te nell'ampieg;ga de'fuoiuiaggiVoflra Maeflà fi

chiaramente difcerne , et fi altamente onora, la-

qualfi degni iUuflrare ogni giorno piu
fi pretiofa

Margherita,poi che fa fi ben difendere,&• impar

tire ifuoi Iflendori , che tefauri^ndo afe,fa ric-

TT z chi
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chi noi altri . Bacio lafua reai mano , nellafua

defideratiffima gratia umilmente mi raccomàdo .

SIGNOR MARCHESE
del Fafto

,

iLtvsTKissiMO et ecceUentiffmo Signor

mio . Credo che Foftra Signoria doppo rhauermi

ferino unafua di x i 1 11. di Fehraro\ non feri--

ueffe piu man7;i la battagliai chefu a x xi iii i.

Cofi quella gloriofa mano y che poco prima fi era

affaticata in farmi gratia ch'io uedejji caratteri

da leiformati3 fi affaticò poco dapoiin confeguire

cofifamofa uittoriay che ha ofeurata la luce di tuta

te l'altrefatte di qua agran tempo,Terò tanto ne

ringratio nofiro SignorD i o 3 quanto è ilpiacer

ch'io fentOy che non fo dare maggior comparano^

ne
'3& allegromi yche de' piu onorati caualieri del

mondo hanno caufa di tenere inuidia a Vofira St^

gnoria 3 ^ che nonfolamente effa mentre che ut-

Myrna poi che farà mortay uiuera ancoray^ darà

fflendore 5 a chi da lei hauerà dependentia . Si che

torno di nuouo a rallegrarmi con me fieffo del ha-

uerfatto quel giudicio di Vofira Signoria , che ef-

fa cofi bene ha comprobato con l'opere . Baciole le

maniy^ la certifico che non tienepiu affettionato

feruitor di me, firo Sig,Dioguardi profferì

fua eccellentifs, perfona, InMadriLh xeni.
diMar^lp, M. JD. XXV.

^ L L A
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aiLU SIG'HP^U M^B^CHES^
di Tejfcara .

Illvstrissima Signora mia.Haué

do cofi ragioneuol caufa difare qualche teftimo-

nio delpiacere , ch'iofinto per liprofperi &glo^

riofifuccejfi delTlUuflrifs. Signor fuo conforte,fo-

no flato in opinione d'ufar altro termine che loferi

nere,parendomi che quefla fia cofa troppo commu
ne,^ che fi afa ancor'in molto minor allegre:^:,

majfme nonfapendo io far di modo,che habbia in

fe alcuna fmgolaritd fuor delle altre, molti altri

fegni ancor, comefarfuoghi,fefle, fuoni,canti,

altre tali dimoflrationi,per ragioneuoli rifletti mi

fono parut*affai minori , che il concetto deWanimo

miojperò fonomipur tornato allofcriuere,confida^ i

tomi che FoHra Signoria debbia uedere quello che

io ho neWanimo , ancor che le parole non lo e-

flrimanoXhefihauendo Voflra Signoria hauuto

defiderio che qualch'uno fcriueffi il Corteggiano

,

•

fenga ch'ella me lo diceffe,ne pnr accennaffe,l'anit

mo mio comeprefago^et proportionato in qualche

parte a feruirla^cofi come effa a commandarmi, lo

imefi ér conobbe ,&fu obedientiffìmo a queflo

fuo tacito comandamento , non fi può fenonpen-

fare che l'animofuo medefimamente debba inten-

dere quello , ch'io penfo,& non dico,& tantopiu

chiaramente
,
quanto choqueifublmi fliritidell*

ingegnofuo diurnopenetrano piu che alcun'altro

TV 5 intendi-
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intendimento umano alla cognìtione ddogni eofa ,

ancoragli altri incogmta,però della jatisfattione

ch'iojento del contentofuo , della famofa glo-

ria del Signorfuo conforte , il qual trionfa di due

tanto eccellenti uittorie^i^ dellaferuitù mia uerfo

ìeijle fìipplico a dimandare a fe flejfa^et a fe flejfa,

crederlo3perchefon certo y che a je ftejfa non men-

tirà di quello , che nonfolamente efja y ma tutto il

mondo uede trafparere nell'animo mioycome in cri

flallo puriffimo . Cofi reflo baciandole le mauiy

.raccomandandomele umilmente in buona gratia,

InMadril. XXI, diMav^,
M. D, XXV.

UlLji COVfTESS,A
della Sommaglia

.

5.E N mi ohligaua la uirtù & gentiki^ di

Vojìra Signoria a tenere continua memoria di lei,

defiderò diferuirla y ma la cortefila amorenolcy

ch'ella ufa uerfo di me nellafua di xxv i ii.d',A^

prikymi lega tanto piUy quanto io mifento manco

meritarla
y perche in ucro lafortuna in quefloy co-

me in molte altre cofe mi è fiata affai auuerfa,non

mi ojferèdo mai occafione diferuirlayche fe in mia

cofcientia mi conofceffi meritare tanta beniuolem

':^yquanta ella mi offerifceypareriami hauer mi-

nor carico [oprale(palle . Tur io fon contento di

quefia mia obligatione y confidandomi che s io non
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potrò pagare tanto debito,Voftra Signoria mi ri--

metterà quella parte i di che la mia pouertà mi ea

fcufa , Il libro mio defiderò io piu che Voftra Si-

gnoria lo uegga,th'effa di uederlo,&fefujfi[tato

infin qui in Italia , digià Vhaurebbe ueduto,ma il

lungo maggio rriha difturbato da quefta , da

molte altre cofe, ^fpettolo di talia da certi miei

amiciyche l’hanno nelle mani,(^ hauutolo,procu-

rerò chefe nefacciano tanti che Voftra Signoria

pGffafatisfarfenei& a mefarà molta gratia poter

parlare con lei,ftandole ancor tanto lontano^come

or mi trono con (^eran^ di parlare piu uicino.

Della fignora Beatricefua figliuola non dirò io al-

tro,fe non che è ragione ch’io lefila molto affettio-^

nato fernitore, come di uerità lefono ^
perche alle

eccellentijfimefue conditioni naturali& acciden-

talijfi aggiungono i meriti di Voftra Signoria, che

la fanno piu degna deffere feruitaper efiere fi-

gliuola di tal madre, cofi come Voftra Signoria

ejfa ancor’affaiguadagna per effere madre di tal

figliuola. Terò la priego a certificarla di quello

che effaperfeftefft non può fapere, per non haue-

re altra notitia di me,che quella che Voftra Signo .

ria le può dare , cioè, ch’io fono molto affettiona-

to allafuagentiliffima uirtuofa helk'^^
,
per-

che fo che i begli jpiriti abitano i bei corpi , cofi

piaccia à Dio ch’io poffa feruirla. Del tener mes

moria di Voftra Signoria Beatrice no merito rin-

gravamento
,
perche lo faccia con tanto mio pia-

TT 4 cere.
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cere , che fe in queflo hauefsifatica alcuna , il mio

penfier proprio ben fi paga con tal memoria,al-
luna& Valtra bacio le mani ,fupplicandole dial-

cuna lettera i che tenerolle per molto refrigerio

nelle fatiche mie di quà » Et fe nellelettere di Vo-

ftra Signoria farà qualche linea di mano della Si-

gnora {{abbina^parerammigrattagrandeper me.

In Toledo,^ X F Ldi Giugno. M. D. XXV.

\ALL.A SlG'ìipXjJ. MU^CELESU
di Scaldarle.

Molto eccellente Signora . 5*^ così a Vo-

fra Signoria foJfe caro^che in me uiueffe continua

memoria di lei j come a mefaria carijjimo , che in

ei uiuejfe memoria di me 3 non tenerebbe in poco

ch'io lefacefsi teftimonio di ciò con quefla lettera

y

poi cheper ora non mi occorre modo difarlo altra^

mente. Ma come Voftra Signoria ha dimoflrato a

tutto il mondoy oltre l'altrefue ecceUentifsime con

ditioni y efere ualente donna negarmi y non fo-

lamente bellayma ancor bellicofaycome quellaltra

Ippolita Mmazoneydubito cì/ellafarà un poco le-

nata infuperbia y^ per queftoforfè hauerctfeor-

dato i fuoi feruìtori , il che io non uorrei chefojfe,

Terò ho uolutofcriuerle 3 et ancor pregare mejfer

Camillo Ghilino,mio amicifsimo > che a bocca per

me le parli , (&le dica che cofì in Ifagna come a

MilanojCt a Vaukyiofono fuo^et che quando uen-

nia
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nia Tauiaflandoui l'ejfercito^quellc murUyet quel

li riparh& quelle torrhquelle artiglierie j& tut-

toil refto mi rapprefentauano Fofira Signoria^

pendo eh"ella era dentro j ^baflauale ranimo di

combattere con tantogran VrincipCy quanto è il

B^e di Francia.Verò hauendo dipoi uinto^credo che

nonfarà maipiu alcuno tanto ardito^ che ofi com-

battere con lei. Foflra Signoria fi degnerà creder-

gli comefarebbe a me proprio j snella non è la.

piu maVamoreuole donna del mondo Je fupplico

ad augurarmi l'effere in Milano ^ o doue ella è,che

il prefato M.CamiUo ben le potrà dire quanta dif»

feren'^ è dallo fare in cofi dolce compagnia , co-

me é quella di F. S» allofare in 1jfagna . Baciole

le manii &fempre me le raccomando , defideroja

^intenderei che quel benediElus fi'uEius fiia raccol-

to d'Agricoltore ^ che nefia degno . In Toledo

A XXI. di Giugno. M. D. XXF.

ALLA SIGTiOT^A MAB^CHESA
di Tefcara •

/llvstrissim k iCt Eccellentijfima

Signora mia . / o non ho ofato quejìi tempi paffati

fcriuere a Foflra Signoria per non effere sfor':^to

a commemorar quello^che io non poteua dire , ne

Foflra Sig. afcoltarefen^a efiremo dolore , Ora
che le calamità interuenulefono tanto grandii che

quafifiCome uniuerfal diluuio hanno fatte lemife-

rìc



58(5 L I B. Q_V A R T O D E C I M O. !

YÌe dogììimo eguali^pare che a tuttifia lecito 3^
j

forfè dehitofcordarfi ogni cofa pajfata , aprire
j

gliotchi3& almenufcir della ignorane umana in i

fino a quel termine^che la noflra imbecillità ci con
j

cedCiChe è il cono[cere , che ninna cofa fapemo ,^ )

che il piu delle uolte quello , che a noi par nero , è
;

falfios&per contrario quellOiChe cipar ftlfojè ue- I

roJVercihiCome iogià tenni per morta Vofira Si--
j

gnoria nel Signor Marchefefino conforte diglorio-

fa memoria^cofi ora con piu uerogiudicio miràdo \

tengo il Signor Marchefeper muo in Vofira Sign,
|

parendomiiche alla uirtu delle diuineanime dell*u

no y& deli altro fia tanto propria la immortali^
|

tà y che hafii per rimediare y che il corpo da quelle 1

abitato, fia efo ancor libero dalla morte co-
|

fi penfo,
che quelloyche infin qui tanto ci ha tribo-

|

lati,fia fiato piu prefio unfogno uanOyche nero ef-

fetto,Scrino adunque a Vofira Signoria tornando

liamemoriaych'iofono fino affettionatijfimo ferui

toreyet molto piuyche non pojfofcriuere . Teròper

fatisfare à quefioy& al chieder perdonoyfepur bi-

fognaydel mio non hauerleferino infin qui, rimet-

tomi a quanto in mio nome le dirà il Signor Gutti

rex^y& cofi haccio le mani di Vofira Signoria , la

CUI perfona nofiro Signor Dio guardiyZlr projperh

come defidera,Di Valleaolit X V*d xAgofio»

M. D. X X I D

LLA
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^LLJL SIG^IOJ^^ VirrOBJJL
Colonna Marchefe di Tefcara.

/llvstrissima Signora , Io fon

molto obligato al Signor GiouanTomajfo Tuccay

ìlquale è fato caufa^ che Volirà Signoria m'hab^

hia fattogratia di fue lettere. Il chew tégo in mol

to,^ cojt è ragioneyche io lo tenga^poi che con tan

te mie non ho potuto mai cauare una rijpofta y an--

cor cheindiuerftpropofuihahhia fritto. Vero è,

che non era conueniente y che Vofra Signoria mi

fcYÌueffe yfe con quellafrittura non mi comanda^

ua qualche cofa . Ora io farò perii Signor Giouan

Tomajfo quanto [ara in poter mio y per coman-

darmelo Foflra Signoria per lamor frater^

no y che a lui tengo . Chel Signor Guttiere'S^ hab-

biaferino a Voflra Signoria y che io mi lamenti di

leiytion mi marauiglio,perche inimogia mi lamen

tai con lei medefma con una mia lettera infino dal

le montagne di Franciayquàdo ueniua in Ijpagna,

<& chiprima mifece accorgereyche ne teneua cau

fi fu il mio Signore Marchefe del Vafioyilquale mi

mofirò una lettera di Voflra Signoria y doue effa

medefma confejfaua il furto del Cortegiano Ja
qual cofa io per allor tenni perfommofauore,pen

fandomi , che Ihauefle da reflare in fua mano y

ben cofioditofin che da megli foffe aperta cofit ona

rata prigione . In ultimofeppi da ungentìl'huo-

mo Flapolitano , che ancor
fi truoua in Spagnai

che
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che alcunifragmenti del pouero Cortegiano era--

no in l>{apoli ^^ ^ffogli hauea ueduti in mano di

diuerfeperfone^delle quali chi lo hauea cofi publi^

catOjdiceua hauerlo hauuto da Vofìra Signoria .

Dolfemi un pocOiCome padre, che uede il figliuolo

mal trattato, pur dando poi luogo alla ragione^co

nobhi 3 che li meritifuoi non erano degni ,chc d'ef«

fo fi teneffe maggior cura , ma come abortiuofolje

[affato nella flrada a beneficio di natura , ^ cofi

neramente mi deliberai di fare, pafendomii che fe

qualche cofa nel libro era non mala , doueffe per

efferfi ueduta cofi incompofitamente haueracqui^

fiato molta disgrafia nella opinione delleperfone,

non hafarepiu diligen'ga alcuna per dargli or

namentOipoi ch'era fiato priuo di quello 3 cheforfè

folo hauea da principio, che è la nouità , Et cono-

fcendo quelloiChe uofira Signoria dice, chela cau-

fa del mio lamento era molto fiiuola, deliberai, (è

nonpoteua refiar di dolermene di almeno lamen-

tarmi, quello , eh'iodiffi col Signor GuttiercT^

(fe ben s'interpreta) nonfu lamento . In ultimo

altri inchinati piu a pietà, che non era io , mi han

no sformato afarlo trafcyiuere , tale, quale dalla

hreuità del tempo mi è fiato conceffo,& mandarlo

a Venctia3perchefi fiampi,& cofi èfatto . Ma fe

Vofira Signoria penfaffe , che quefio hauejfe ha-

uuto for':(a d'intepidire puntoli defiderio,che io

tengo di feruirla , errerebbe di gìudicio , cofa che

forf infua uita maipiu non ha fatta,an'^ refiole

IO
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io con maggior obligo j perche la necejjitd delfar^

lo tofto imprimere mi ha leuato fatica di aggiun-

gemi molte cofe , cheto haueuagià ordinate nel’-

animose quali nonpoteuano effere,/è non dipoco

momentoycomek altre^& cofijarà diminuitofa-

tica al lettore , e^alVtutore biafmo yfi che ne a

yoftra Signoriaynea me accade ripentire^ne emen

dare^ma a me tocca baciarle le mani^et infuagra

tiafempre raccomandarmùDi Burgos,^ XXl^
Settembre, M. d. x x v i i,

SIGT^OT^ MESSETI
MarCjlntonio Michele,

Molto Magnifico^et offeruando Signore,

In tante cofe Vofìra Signoria mi moftra lo amorey

che miporta la cura , che tiene fempre di far

per mey che di neceffita mi coflringe ad ejferle per-

petuamente obligato . Certo con dijpiacerfommo
ho intefo la iniquità ufata contra di me per quel

nonfo chi ribaldofalfariOyche Vofira Sacrinefar-

fi mio conofcentey^famigliare, anco Jfapoli-

tano, chefaria impoffibile, Deue effer ufcito da

qualche uil Trojèuca , o di Calabria , o di loco piu

ignoto,etper imbellirfifi fa diTslapoli,etmio ami

to,chepoffogiuraref^ non peccoper memoria )
in mia uita mai non hauer intefo tal nome,non che

conofcere fi cattiua beflia,&fiane quefio lo argu-

mentOyche tenendo tedi cofiumi,<^ effendofi difco-

uerto
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uerto d tanta ribalderia, nonpotrebbe con me ha^ I

uerhauuto mai cornerfationeyet qualunquefagli 1

modìji^ la uita mia,ò mi ha fol uiflo una uoltaiUÒ
\

potria per niente credere ^ che dififatti animali io
I

poteffi dilettarmL^llego in quefto Vofira Signo-
|

rio ijieffa , Guido , mio compare y dalquale non

hebbe mai lettera fopra tal materia, nefapea nuo \

ua di lorogran tempo ne rtngratio quella me
ne habbia donato auifo.Ma M.Tictro Summon^- i

tio,pochi difono,era fiato auuertito di quanto Vo
flra Signoria glifcriueay<^ credo le rifiofe quello,

ch'io gli impofi. Ora quei tuonifi fonofeouerti in

pioggia,^ ho uedutOyCome ha ben trattato il no-

me mio.Mi rincrefee hauere d combattere col uen

to , Dio glielo perdoniychemiha fatto pafiare per

la tefta queipenfieri , cheperauentura non cipaf-

farono mai. Io non mi ricordo, infino a quefia età,

hauere dijfiiaciuto mai a perfona , negrande , ne

picciola , èrpriego Dio mi toglia quefia uolontd,

non dirò piu.Ben dico,che la ingiuria m'è fiata fat

ta in quella terra,donde io meno l'ajpettaua.'hlpn

ejfieSiato uulnus ab hofle tuli . Che altro è queflo,

che un libellofamofo^in ogni Terra,et maffime nel

le fiepubliche , tal delittofi punifee , Se lo hafatto

per darmi onore,io non ne lo hopregato , ne deuea

ejfo (poiché mi era tanto famigliare) farlo fettT^

farmelo primafapere . Seper farmi diffietto lo ha

fatto j potrebbe ben*ejfere , che qualche di cadejfe

[opra la teflafua.Sefifeufa farloper uiuere, uada

a ‘:^p-
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à T^appare 3 ò guardar porci j come forfè è piu ar-

tcyche impacciarfi in cofa 3 che non intende » Sefi è

guidato con quellagròjfiera afìutia^ mandarfuori

glifalfihperche iofaccia feguire gli altri , refta im

gannatoXe cofe mie non meritano Hfcirefuori^i^

quefio non bijogna^che altri mel dica , che Diogra

tia il conofco io fieffo . Gli ricordo fia fumo , che

tante ffronate mipotria dare^che mifaria efende

re il braccio infin la . Melius non tangere clamo.

Se pur*è uero iche effn mi conofcayfon certo 3 che

notimi conofce fiuik 3ch*iohabbiad comportare

quefte corna , Se è prete 3 dica la meffa3<& mela-
I fciftarefenicafama 3 che non la uoglio per tal ma

' no , Benho Signori 3& amici in Venetiaià chi pol-

irei ben fecuramente commetterla y^*fo che per

loro umanitàipiglieriano ogni affanno per meMa
1

nonfono à quello ancora^B^efiamifupplicare Vo-

ftra SignoriafefipuÒ3 pronedere , chio non hab~

I

bia piu di queftepercoffe , che certo non le merito3

, ^ maffime , che mifieno date fiotto tal clipeo di

I

quella lHuftriffima SignJallaqualeper l'affettio-

' ne3che fempre le hoportata 3 portotaffetto ono

re3riuelatione3& grande':^ 3^ non abbattimen

to del nome mioPB^ccomandomi alla Signoria Vo
ftrajal SignorMeffe/,Andrea Islauagiero^à Gui

do 3 & à qualunque altro moftra amarmi. Di

jqapoli.

Ciacopo SannaT^YO,
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i

A M . M A R c’a N TO N I O MICHELE,
j.

Molto Magnifico,^ onorando Signore, .

Jl Sig.Secretario M,Girolamo Diedo con lafua of >

ficiofijjìma umanità è uenuto a cafa mia ^ et difua
j

mano mi ha prefentato la grati(fma lettera di V» 1

Sigxol bello,(^Jingolare uafo di porcellana,che el j’

la mi manda.T^n potrei ejprimere la cófolatione,
|

ch'io ho prefajuedendo di meferharfi tanta memo !

ria nelpetto di talperfona . Fjngratio Dio, chel '

priego d*Aufonio in mefi adépia,Sim carus amicis,

Et benché quefofolo baftajfe a tenermi contento,il
\

prefente dafeè tale,che meritaua miglior cafa,che i

la mia,il che quantopiu conofio, tanto in maggior

obligatione mi truouo, IS^o afcóderò il difetto mio
\

hauuto infino dalla pu eritia ,fepur difettofi può ^

chiamar' a tempi noflri quello,chead^uguHofu i

datoa nota,dilettarmi difilmilifupellettili , Tare ,

che Vofira Sig. fiia fiata indouina delCanimo mio .

Benché in partel'hopur raffrenato col freddo del-

la età,che ne oro,ne argento mifu maifi caro,quà

to quefie delicate:^, per uenirmi da V, Signo-

rìa,non lo cambierei con lofmeraldo di Genoua, et '

farà/erbato apprejfo di me,come una finijfimagio
|

ia in memoria del mio amorofiffimo

,

^ uirtuofo i

M.Marc'^Antonio, Sono fiato un poco tardo a ri
;

/fonderle,non per negligentia neramente, ma per :

la indijfofitione del tormentatijfimofiomaco,tofa,
j

ehea
;
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che a pena mtlajfa re^irare.Diforte^che mifa ef-

fere inimico di carta , dipenna,et di libri , et pur ci

ualeffe, Quefla è laprima uoUa , che ho potuto

farequefla tamulmaria riffoftajalla quale Vojìra

Signoria darà nenia perfua uirtu, et ji rèda certa,

che io uorreifcriuerle un libro ,fe potefsi , non che

una lettera, per renderle le debitegratte, fodif-

far&in alcuna particella a tanta obligatione, Tar
mi fouerchio offerirmi a chi tiene potere di coman

darmi , et disporre di me . Di nera fraccheT^a mi

bifogna far fine, p'oflra Signoria miperdoniper

amor di Dio, Di ISlapoli,

A M. MARC’aN TONIO MICHELE.

M A G^N I F I c o Signore,& da fratellino

rando. Se allefoauijfime lettere di VofiraS^ri-

ffondopiu tardo,che quella non ajpettaua,la prie-

go non me lo afcriua a negligenza ,òa tepidezg^

di amicitia , uitij da me molto alieni . Cifonofiate

molte caufe, la prima,che le uofire lettereperuem

nero piu di due mefi poi,chefuron date^Appreffo,

che cofi doppo quelle,comeper auàti,fonofiato af-

flitto , ancora fono da diuerfe infermità, le qua

li mi fon fattegià fi fan^igliari,che quafi maialcu

na di effe da me fi difcompagna, anco negarh,

chefir per natura, etper lungo cofiumefono in tal

modo abituato,che come,doue bifogna,niuno in fer

uiregli amici è piu di me ufficiofo, cofi infermerà

0^1^ niuHO



594 A R T OD E C I M O.

niuno è meno accuratoyO per dir meglio^niuno piu

lento;et quefto perchegiudico la nera amicitia tra

huoniy et letterati , poi che unafol uolta è benfon^

data, non hauer bifogno piu di aiuti di lettere , ma
perfe medefma foflentarfì ,& ogni diponere piu

alte radici o Come che fia , fe Vojira Signoria non

refa contenta delle efcufationi predette , le diman

do perdono del mio tardo rispondere quella

nenia, che forfè per giuftitia potria dinegarmi, la

prego per cortefia,etgenerofità di animo me la con

ceda . Di is^apolL

^ M. BERNARDO CAPELLO.

Magnifico compare,et fratello,Le uo

flr^ttere in quella parte,oue del uoftra incolume

giu^ere coftd mauifate, mifonofate gratifme,
ma doue con tanto affetto della perdita di cofi no-

bil patria,et di cofi cari amici ut dolete,non poco di

noia efsi mi hanno data , Tercioehe hauendoui io

fempre per l'adietro ne* cafi auenuti a uot ueduto

fi fattamente armato , che con lo feudo della uoftra

prudentia erauate atto d difenderui dà qualunque

colpo dellafortuna . Ora ui ueggio di quefta nera-

mente acerba puntura còfi trafitto , chegran do-

lore fentendo da quefta uoftra pafsione
, pietofo,

debito ufficio ho ftimato , che fiia per effere il

mio,a metterni dinan:^agli occhi quelle effe , che

miinnan:^i a quefta uoftra feiagura cofi chiara-

mente
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mente hauerefle uedute ^ come effe ora ui fono dal

uelo del lioftro dolore coniefe , Grandifsima nera-

mente è la perdita , come dite uoijdi cofi nobil pa-

tria io H aggiungo di quella patria^ nella quale

tanti anni^et tantifecoli la uoflra famiglia) confuo

moreyeteon utilità di lei èfiata lllufìre Cittadi-

dina . Grandifsima è la perdita degli amici, i qua

hai prefente fperauano di dar*a uoi il premio delle

uoflre uirtUyCt a fe acquiftare onore della uojìra a-

micitia,Et Co ben*io ,cheogni fubita mutatione

delle cofe fuolecon una gran perturbatione

,

quafi con una tempefta deWanimo auenire . Ma di

tutto do, che fin*ora uipare d'hauer perduto , io

eflimOjche uia maggior danno fete per hauere,fe

anche uoi fleffo ui perdete,che mipare , che la mu-

tatione della fortuna non debba punto mutare l*a

nimo uofìro cofiante , etprudente)Col quale nonfo*

lamente uoi, la uofrafamiglia,ma anche mol-

ti de uoflri amicifolete reggereyCt configliare.lS[ò

uogliate adunque tanto ricordarui la prefente ca-

lamità, che uifeordiate uoifleffo , et uedrete quel-

lo,eh*io ui dico tffer uero,che fe ui doleteper defide

rio del paffuto bene, uedrete , che niente , o poco di

• bene fin qui hauete perduto , uedrete , che nien-

te di nuouo , et inufitato è a uoi auenuto ,& che

la fortuna incontro a uoi non ha punto il fuo co-

fiume, lafua natura mutata. Ella è fempre in-

flahile ,incofìante) et cieca,angi piu tofìo douemo

dire , che anche in quefìa uoflrafciagura ella hab-

1 bia
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hia ufata la fuapropria^^ naturai cojlantia} eh*

è

d'efj 'er fempre mcoflante^&' di non jìare max in un

medejimoftato.Eila era tale^e^ non altraméte et-

la era y quando ella ui daua (peranT^ di qualche

gra n heney&moftraua di uolerui ejJcltare.Et sei

la uba cofi a me^’l corfo abandonato y ditemi un

focoychi é quello cofifelice y che ficuro fia , che fila

un dì non fia per abbandonarlo^ Volete uoi uede-

re, che niente del uoftro hauete perduto y confide--

rafCyche fe uoftre foffero fiate quelle cofe delle qua

li ui dolete y in ninna guifa perderle non hauerefie

potuto , Tenfate uoiy chefia da ejfere molto caro

ifiimato quel benCy il quale fempre su baie per di-

partirli y & fuggirfene fi fila ? il quale d noi col

fuofuggire fia per arrecare una infinita ncia^ an-

ui dico io
, fe la felicita prefente ritenere non

pofiiamoy^ feella da noi partendofi y infelici ci

' debba lajckre y che cofa fi può dire y che ella fia y

quando a noi ne uiency fe nonuna certiffima arra

di\douerne fare infelici ì peraoche colui è uera^

mente infelicey che a qualche tempo è fiato febee

j

^ neramente intende y che cofa fia il male y colui

che haprouato il bene . Et però confìglio è tifare

con lapatienT^ leggieri quelle cofe y che dalla for-

coflretti y noflro mal grado conuenimo paiV

re. Et che cofa è altro befièr impatiente di ciò,che

mutarfi , o altramente ejfere nonpuò di quelloyche

fiato èyfe non esacerbarey^ accrefeere il fuo prò

prio dolore {Mafe io ukddimanderò ,fe noi ere-
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dete^chel mondofìa da un fnpremo intelletto con

ragione gouernato 3 non direte mi che si non ui

confermerete appreffoyche da queflo intelletto fie^-

no legrandi picctole cofe ordinate y&ret^

te ?& che ninna cofa non fifa qua giù , che da lui

colà sù non fta uoluta , permeffa ? non credete

apprejfoyche non effendo dalfinito allo infinito prò

portione alcuna 3 la mfia de* mortali3 che è picche

la 3 debole, &• inferma , non può nel profondo 3 et

inuifihile diuino fplendorefermarfiyOfcorgere cofa,

che fia nelfuofecreto ? certo si lo credete» Crede-

te uoi 3 che da quefla mente del mondo 3 è una bon-

tà infinita
, poffa mai altro , che cofa buona aue-

nire ? Mi direte, che nò, ma pur nonfo che ui dor-

reteydicendoychdl uoflro effilio a uoi non parefche

buono fia. Ma leuateui dattorno quefla paffio-

ne 3 & fanamente giudicando il nero fcorgete ,

fe uoi uedete , che tutto quel chefifa al mom
do, fifaccia colgouerno d*un folo, il quale con cau

fea uoi incognite fempre fa bene ,& mai nonfa

maleyuogliate anche credere , che queflo uoflro ef-

filiofia da queflo infallibile configlioper bene aue

nuto» chifa,che per quefla uia, opiu che mai gra-

to nonfiate per ritornare a gouernar con gli altri

la uoflra nobilpatria,& agoderei uoflri cari ami

ci 3 0 qualche altro bene a uoi,cjr alla uoflrafami-

glia non
fi

apparecchi ? 0 quanti hauemo nei ut-

duti per me^i noiofi,et dolorofi ejjere afòmma
felicità 3& gloria yperuenuti,& doppo filmili ef-

0^^ i 'filij.
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fila i ejfere con fuafomma laude flati reflituiti nel

la patria . fapete noi quello j che a Camillo ,

LentulOiCiceroneya Temiflocleyud^riflide^ Mil-

ciadct Cimone,^ a tanti altri Creciy& B^maniy

amplifsmi cittadini auennehon hauete ueduto nel

la uoftra città moltÌ3& molti , a quali lejfdio di

quefla città è ftatD quafi mi adito da potere al

mondo dimoflrare il loro ualore ? et hanno mentre

uijjero 3 lodeuoli 3 et egregie opere operato , et moa

rendo fi hanno un immortaigloria partorita ? tra

queftifu il magnifico, et illuftrifsimo Carlo Zeno,

& ài noftri di il Sereniffimo Grimanifu daìdeffilio

riuocato,& alla fuprema dignità di quefla B^pu--

Mica condotto. Ma che ui debbo io piu dire^ fe non

che quefla uita è come unfogno, nel quale l'anima

dorme, mentre ella è accecata dalle tenebre di que

fla carne^non altramente, che fifaccia il corpo la

notte dafrauefonno opprejfo.Et è da credere, che

nonfiamo da Dio creatiper fermarci qui, perdo-

che rarijfimifono coloro,i quali molto piu diama-
ro,che di dolce non fontano in tutto l corfo deUa ui

ta loro, fi come il Dottiffimo , clariffimo noflro

Trijfino d dimoflra,che è neceflario ad ognimodo

nell'entrata di quefla uita piu d'amaro , che di dpi

ce guflare , Et la forte di felicità de' mortali è ta-

le,chefempre Vhuomo è in nuouipenfieri, folle-

citudini , la buona uentura , ouero non ne uien

mai data a pieno, ouero poco et dura.Qu^Ho abon

da di ricche':!^ , ma d*efftre ignobile fi uergna,

Que-
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Queft'altro nobile , ^pouero uorria la fm nobil-

tà con la ricche'X^ permutare
, Qjfeli*altro ricco

^

nobiley perche non ha figliuoli fi
lamenta . Et

chiha figliuoli, [égli ha trifii. Morrebbe eterne pri

uoyfe gli ha buoni > teme mai fempre di perdergli.

Et chi ha quefioy quell'altro, farà poi o del cor-

po,0 dell*intelletto infermo,Onde auieneyche non è

alcuno y che con la conditione del fuo proprio flato

s'accordi
,^ non è da credere , che Dio ci habbia

fatti per hauer molto male ,& poco bene , si come

in quefla brieue , & trifla uita habbiamoyperciò

è dafermare le noflre flperange altroue ,^ auen-

gaychepurè da (limareyche buono fia tutto quello,

che accade, llchefea noiforfèper male,giudichia-

mo, che non cofifia , ma cofi a noi falfamente ap-

paia
,
perche nonpojfiamo perla noflra infirmila

fcorgere le cagioni delle cofèXonfiderate compare,

che coluifolamente è mifero, chefi riputa effer mi^

fero y fi come colui ucramente è ricco , che di poco

fi contenta,^ la felicitày& la buonafortuna non

confifle nei magiflrati y mUe rtccheg^ , ma
si nelTequalità del defiderio . Onde a me pare, che

eiafeuno poffa dafelafua fortuna buonaformarfi,
nè temereyche auuerfo cafo ofrano accidente no-

cere gli pojfa . Folete uoi uederè, che la uera feli-

cità deirhuomo non può in quefia uita acquifìar-

ft ? Ditemi un pocoychiafpira a quefla felicità , o

che non fa , che ella fia per mutarft yfe nonfa , eoa

mepuò effer felice^ colui , che fia ignorante ? Sefa,

4 che



6oO LI URO Q_V ARTODEtiMO.
che le rote dellafortunafono inftabili, for":!^ è che

tema di perdere d bene cbepojftede ,fapendo cer^

to di douerlo,quando,chefa^perderctet a che modo

può effer felice chi in continoua paura fi ritroua ?

Dir mi potrefie , che chi nonfa molta fuma di quel

losche tiene , non dee temer dipederlo , Fi rifpon-

do,che non può efferfatto felice colui da quel bene^

che poco filma. Et che ogni felicità di quefis ul-

ta perdere ci fi conuenga , non fa bifogno altro di-

re ,fe non che i colpi ineuitabili della morte tut-

ti ad un modo ci finifcono , ogni cofa disper-

dono , fi come la fiubita , a tutta la città lagri-

mabikiet a noi dolorofiffima morte di M. Leonar

do Lauredano nofiro cofi amaramente , come ch:a

ramente ce lo ha dimofirato
. Quefle cofe, che io ad

altro tempo ho da noi udite , et apparate , mifon

mofio ora a dirlem, nonper iufegnarleui , ma per

farlcui conofiere fi come uofire, che uoi forfè dal-

l'acerbo dolore abbagliato,ueder non potete. T^on

fiete uoi qucinfleffo , che al uoftro da noi dipar»

tire mi dicefìe,che l'tffcr foggetto aquefii lllu-

flriffmi Signori era una grandifisima , etficurifst-

ma libertà ?& che eranate per effeguir le loro de-

liberatio ni , ancora che piu afpre ui fuffcro parua

te^ZF' che non meno che la giupjtia , è da lauda-

re la loro clementia ? Della quale sperauate tanto,

quanto era nneRimahile uofiro defiderio digiouar

conia fatica , con la ulta uoflra,i&'de"uoflri fi-

gliuoli a quefta Eccellentifsma F^publica. Spera-

te
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te adunque uìuete , ch'iojpero ,
cheperche mi

fiele huomo da non effer perduto,& perche quefti

I llufri(fini Signorifono prudentijfmiyfate per ri

hauer tutto ilperdutG3& d'auanT^o affai. Se pun-

to dìgiouamento ui hauranno le mie parole dona-

to,mifard gratijfmo,ch’io habbia almeno una uol

tafatto beneficio a cui molto,& debbo, defide-

ro ,fe elle nonni hauranno giouato ,non mi farà

fiato molefio l'hauere quefiapc^ con noi ragio-

nato, Mi raccomando a uoi,(ér alla magnifica mia

Commare
,
falutando la brigata • Di Ve-

netta.

MI M. LODOVICO CM'ìsfilGlMlXj.
Il Card, de Medici

.

Ter le uoflre lettere ho ueduto lagiufiifica^

tione,che ut sfor-^te fare deU'attiom uoflre uerfo

di me , delle cofe mie,& infieme una non cela-

ta,ma aperta querela cantra di me,piu oltre forfè,

che non fi conuiene ad un modeflo gentilhuomo,di

che uoi fate tanto profeffione,etfopra tutt^ molto

cantra il nero , tlquale da ogn huomo da bene deue

effere fopra Ialtre cofe appreg^to. Etperò niin^

gegneroper la uerità prima render còlo di me,&
poi ragionerò dt uoi,nongià,ch'ioflimi, che mifia

neceffario ufar quefii termini,effendo l\uno,et lal-

tro di noi bé certo dellafua cofcientia,ma accioche,

occorrendo,fi poffa da ogr^uno conofcereil dritto,

et tor-
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e7 torto . uoglio^ che in quefìo migioui autori

tdyò ri[pettoalcunOyma chela ragionfola, a
f-

• fetta faccia paragon del nero . Sapete, ch'ejfendo

migià tre anni paffati in I{oma,fen'^ appoggio,

fen^a ricapito,ferina modo diuiuere, io ui raccolfì

in cafa mia,& nonfolo feci quefto,ma per l'opinio

ne, chho haueua, che uoi amafe il bene , ronor

mio , mpofi in mano tutte le fatuità , tutto lo

fiato mio,còfdandomi,che come io liberamente mi

riponeua in uoi,cofi noi douefìe anan^are con le

buone opere uoflre la mia confidentia ,&'per que

fio ui onorai,& procurai,che da tuttigli altri mol

to maggiormente fufe onorato,ISle quefio mi ha-

fio fare,che m'ingegnai co beneficijfatttui,far chia

ro,che al buono animo mio corrilpondono i buoni ef

fetti.Laqual cofa non ui ricordo già per rimproue

rarlaui, ma perche mi sforiate con la querela uo~

ftra ripaffare tutto quello,ch'è cccorfo tra noi , Et

in quefta opinione continuai infin tanto,che mi co-

ftringefte co' modi uofiri a partirmene , che fe uoi

non mi hauefìe chiarito delVerror mìo, iofarei (ìa^

tofempre in quel penfiero di hauerui caro , di

Qnorarui,& beneficarui. Se adunque mi hauete da

to occafione di penfare altrimenti , incolpate uoi

,

che nefiete flato cagione, non me, ch'era ohlìgato

a riconofcere me fleffo,^ loflato mio. Se io n'hab-

hia hauuto ragioììe,ò nò, non uoglio per ora entra

re in moltiparticolari, li qualiforfèfcoprirebhono

ilproceder uo[ìrOj& la mia troppafacilità nel ere

derui.
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derui,ma questo basti, che reffetto del nostro pro-<

cedere mi è stato dannofiffimo , ritrouandomi alle

nostre mani creato un debito grandi(fimo,^impe
gnate tutte le mie entrate ,& certo uolendo noi ui

uere da Signore,& far tauole magnifiche , &• dar

graffe prouifioni a uoi,<^ a tutti i nostriparenti,

feruitori,<& nestire,&‘ donare, fare il gram
de,non fi polena farefetr^ impegnarmi l* entrate,

laffarmi un debitogrande addoffo. Di che certa

mente ui ho per ifcufato,perche haueteprima a pé

far al comodo nostro,che al mio
,

poi che io ha^

ueua riposta ogni coffa in man nostra,era bene one

fio,che noi ufasteper nostre le cofe mie. Questo ui

effcnffa delXhaner noi hannti i miei danari in mano,

nondimeno preffoneffempre/òpra di me ad inte-

reffe, dell'hauere errato ne conti a mio danno ,&
nostro beneficio , molte altre coffe , ch'io uoglio

piu tosto tacere , che ricordarleni . Vedutomi per

tanto,ancor che tardi, caduto ingrauiffimo difor-

’dine,nòcredo,chabbiate per male, fe mi flètè quel

l'affettionatoferuitore, che dite , ch'io non habbia

minto perfeuerarci . Questo,per non ffcendere alle

partcolarità, credo, che bastiafar conofcere per-

che io non habbia continuato in quella opinione di

prima uerffo di uoL Che dipoi nò habbia uolutofar

uedere i nostri conti,mi marauiglio affai, che cre-

diate cofi ,
perche non mi hauete laffciatafileggier

puntura , che io non mifia uoluto riuolgereaue-

derla . M^increffce bene hauerli troppo ueduthper

che
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che u'ho conofciuto dentro un estremo mio danno ,

forfèfen‘^ alcuna mia colpa. Et s io non itho cbia

mato fri bora a faldarli^ non douete uoi di cjuefla

mia cortefia dolerui,Cortefia la chiarno^poiche td- !

to indugio a ridomandarui il mio. Ma fappiatepea
\

ròfckio tho fatto perfaldarprima cogli ditoni-
|

tijiqtiali hanno i lor conti complicati co" uoflri^^
\

acciò che pergli uniy&pergli altrifi conojca me-
|

gliOiCome le cofefiatino comefienopafiate. Mi 1

ricordate 3 ch*io paghi quelli , chefono creditori ne* \

miei librij cioè in quelli 3 che uoi hauete fcritti 3^ '

mi hauete lafciati.Quefio ricordo è onefioyi^ amo
reuole3^però haurei caròjper rìmeritaruene in-

cominciarmi da uoi3 zir faperCifeui refio debitore

di cofa alcuna 3 perche uorreipagarla . Etfefofie

peni contrario
3
pigliate per ricordo uofiro quello,

che cercate dare a me 3 tanto piu, quanto quel de-

bito 3 eh"io truouo in que" libri , èfatto in maggior

parteper le man uofire,forfè non neceffario jforfè

non utile, forfè indebito . Et era bene,che lofiato

mio fofie lafciato di altra forte per non incorrere

prima nel debito,& poi nella difficuhà di pagarlo.

Ter tanto non fiate cofigelofo di uolermi sbrigare,

poichéfofie coji facile nell"intrigarmi,& penfate,

che"l mio onore m"è a cuore
,
piu che a niun altro

huomo del mondo. Vi marauigliate,&- dolete fi-

nalmente 3 che a i di paffati, dopo la partita uofira

di B^ma,ui fofie mandato dietroperfami arrefia

re,di che non ni marauiglierefie jfe uoi ui ricorda-



IL CARD. DE* MEDICI. 6^05

fle, che non folamente hauetefatto debito con me

3

ma con altriancorai^ particolarmente con quaU

cìjuno de mieìy ilquale dolendo balerepergmfli-

tia ilfuo 3& in quel tanto partendo noifen:^ la-

[dare ordine al fua pagamento^hebbegtufla cagio

ne difarui ritenere le robe ,& cercare ancora di

fermar uoiyche certo^fe ben penfate^quejìo non ac

cadeua a me^perche non conofco me cofi uil perfo-

na, ne uoi cofi grande,che non mi bafii l'animo , in

qualunchs luogo uoi fiate ,coflYÌngerui a render

conto del mìo . Et pur' quando haueffi cercato di

farHI arrefare, uorrei mifolJe detto, s'io n'hauef-

fihauuto giufia cagione , clfendoui uoi partito di

Eptnafen:^ una minima parola , hauendo majfi-

mamente con me unmtereffe in tanta importane

tia,& non foto partitonifen-:!^ parlarmi
, ma con

mod fecreti,^^^ firaordinarij, Etfenon miparla-

fle per nonfarmi difpiacere , come dite , ui doueua

te ricordare,che non hauefle quefio rifletto,quàdo

m'inuiliipafie lofiato mio , doue bifognaua hauer-

lo.Mafepur non uoleuate uenirmi innanT^, potè-

nate almeno farmifapere la gita uofira per una

ter:s^xperfona,dallaqua(e hauerefie intefo l'animo

mio , &- haurefie trouato in me maggior cortefia,

cheforfè uoi non (perauole , Totete adunque per

tutto quefio ben conofcere,che infin a qui no ho ufa

U termini uerfo di uoi,di cheui pojfiate ragioneuol

mente dolere, an'xi mi douerefte ringratiare,ch'io

non habbia cantra di uoi ufata quella rigide':^za ,
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che for/e fi conueniua 3 che forfè un’altro ha-

urebhe ufata.Di mi ora non dirò altro,fe non che

fe noifiele fiatoferuitore alla buona memoria del

Duca Giuliano^mio padre dipoi mio^penfoyche

della feruitu uofira fiatefiato largamente ricoms

penfatOyfe giàforfè non è fiato tale ilferuitio , che

facefie a mio padre ( come io credo) quale è queU

loyche hauete fatto ameiperche in quefio cafo^
cjfo y&io ui rimarremmo con eterno obligo,^ io

per Inno per l'altro refierei obligato a rimeri'

taritene . ISlpnuoglio entrare in altri particolari,

per non rinouare era il fafiidio fen':^a profitto al-

cuno 5 ma quefio bafli per farui esaminar meglio

la cofcientia uofira

,

accioche non ui dogliate di

me,non hauendo ragione • Di B^ma.

a/fLLA s. Donna givlia.

Ia cagione di quejìa mia è per dinotar a VS,
lllufiriffima , come per la gratia di Dio io mi ri-

truouo ammalato dipeggioyche difebre continua»

La cagione neramente non fifa ,fenon ch*io dò la

colpa a quelTaere caldijfimo di Fondi , doue come

V.S,fipoteauedere , cominciai ,à rifentirmi ,^
fubitOych'iofui partito,anche io mauidi, che io fia

m male,w,a patientiaJ medici uorrebbono , ch'io

mi andaffi a rifanare a To7^uolo,dicédo,che quel

le acquefarebbono ottime al mio male , come s*io

hauejfifolamente il fegato accefo,^ non altro,ma
non
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non penfo già far' alar modo

,
perchè' io conofco

quefto mio male ejfer incurahile^^ qaaftfuori ài

ognif^eran-T^Aogiuro per ulta di V. Sig. cl? io fta

male,male peggioftareifi nonfo[fe,chefarido

male , ho piacer difar male ^fi come ancora la ho

hauuto piacergrandijfimo di pigliare quejìo ma-

leJo fù chefarà biafmatola mia prefuntione, che

io hahhia hauuto ardire diammarlamiin Vodiima

non pojfo piu di quel, ch'io poffo , Iddio il falche

ho fatto il debito mio per fuggir quefla malatia^

fo che con ragione potrò ejfere ifcufato da tut^

to'l mondo ,fe non ho potuto reggere a quell' aria

di Fondi
,
perchefuole effere pefìifera a chiunque

ui ua, wajfimamente chi ha ardire difare , come

ho fatt'io 3 tutto l giorno a quei foli ardentijfmi

,

ma patientia , Il mio uoler uedere ,& confide-

rare troppo minutamente la belleg^, di quelpae

fe , anT^ di tutto l mondo,mi ha condotto a quefla»

Di F^ma ,

^ M. ‘Pietro ^//retino*

I N fatti , diffe il Firentino , non ho pago di ri

fpondere per le rime alla uoflra diuiniffma sfa

giatiffma lettera,con la quale mi hauete rappre-

fentata una triplicità di efrema belle'i^^a, del can

didiffimo fpiritodel Signor Daniel Barbaro, del

mirabile pennello dell'unico fignor Fidano , tinto

non in lacca,a':^rri,& uerderame, ma in tlettif-
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fimo liquore di mifiura d"ambra^mufcot^ '^bet-

deWaurea uofira penna immortale^^ dona

trice di lunga uita a chi noiportate affiettìone. Io

ni ringratio adunque alla Lombarda
y
puramente

y

fen^a il lecchetto delle cerimonky ormaifallite

in Corte;et uipriego uogliate efi'erui medicoyCt co-

feruarui ory che l'età je ne ua alla uolta^d^ Sàta Se

nera^non molto lontana da Ciuità Vecchia , come

faccio io uiuendo co le bilance di Tapa Tauloy

firolabio del Gauricoycolgroppo di SalamonCy co-,

me Bartolomeo Salicetoportaua intorno alle mu--

tande
;
perche a dire il nero io uorrei pur campare

per poter[criuere di ueduta quefto monfiro, ilqua

lefta nel corpo di quefla lenta pacegrauida d'otto

rnefi • Son tutto uoflro s ma perche il pittore non

feppe cauareamio gufto l'effigie uoflra della me-

dagliuyche mi donafle y defidererei d'hauerne uno

fchii:^ de' colori , fe ben de' pafteUiy eUrpiccolo di

meT^foglioyfe nonyin tela da un qualche ter'^olo

del Signor Titianoyacciò che al[acro Mufeofi ueg-

ga lapropria effigie y non trasformata in un pe

regrinofipmeo , Etdigratia tenetemi ingratijf-

fima del Signor compar Titiano. Bene ualete. Di

Bsoma. ^ XLdiMar"^^ M* D. XLVn

IL FINE DEL V A R T O D;'e CI M O

LIBRO,

ideile



DELLE lettere
D I XIII. A V TT OR I

I L L V S T R I .

CON ALTRE LETTERE
nuouatnente a^^iunte.

LIBRO C^V I N T O D E C I M O.

Isl^ELQJ^^LE SOl^O TFTTE
lettere moue,^ non piufiampate.

I Carissimi, Et Z?voni
amici noftrijgli officiali della Balia^

Conferuatori della I{epublica

di Siena.

EKK.ICO, i^E DI FB^U1>ICI

A. M r c I cariffimi . Hauendo intefo dal Signor

dìLanfac , gentiHmomo di camera noftra yal

fuo ritorno uerfo di noiycbe uoi dejìderauate di ha--

nere per capo dellegenti diguerra , che uolete ri-

tenere nella uoftra Città , il Capitanio Girola-

mo da Tifa y ancora che noi haueffimo delibera-

to diferuirci di lui ,& adoperarlo altroue in cofa

digrande mportantia y come perfonaggio molto

degnoy
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degnojnientedmeno y defiderando di gratificami ii

in ogni cofa , cifiamo rifoluti di fatisfarui in que-
;

|

fio,& or*ora ue lo mandiamo ,• con^eran^a , che

noi lo tratterete con quel rifletto et con quella con

fideraiione y che meritano lefue uirtuofe qualità ,

^ le raccomandationi che ut fi pofi'ino aggiunge-

re d*una affettion grande chegli habbiamo,& l'oa
\

i

pinione nella quale lo teniamo . il che riceueremo \
I

a piacere [ingoiariffimo . fregando Dio , amici ;

carifis, di tenerui nella fua[anta et degna guardia, :

Scritto a B^eins, ^ xy ii.dlOttob, m.d. lii.

Cristianissimo £nr[co
1 1 , E^e di Francia ,

I

S'ire Cristianissimo
ESTÀ ultima uolta , ch'io fonoflato da

Voflra Maeflà quando le parlai prima nella fua
’

picciola galleria di Fontanableo y prefi delle fue pa

rolefermijfma [perani^ d'hauera confumare tut \

to il reflante della mia ulta ne i fuoi feruitijyueden

do non pur l'infinita fua bontà uerfo di me, ma an~

co la mala fodisfattioneych'elia moflrò hauere d'al

cunifuoi minifiri, i quali in luogo diprocurarmi i

ricompenfa di moltifegnalatiferuitq, che infi bre
>

ue tempo ho fatti a Voflra Maeflà,haueuano cer-
\

catoogniuia diattribuirfi quella parte delFono- 1'

re,che di ragione è mia , ofcurare quelle buone

opere, perii mcT^ delle quali y e^con raiuto di

Dio
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jD I o l'imprefed^ltalia , le quali fono flategui--

date,^ effequite da me ,hahbiano hauuto fifeli-

cefuccejfo per onore & grande':^ della Maefià

mftra. Sì com’ella fleffa diffe a me hauer conofirn

to benifimo; confirmandomì che con gli effetti fatt

rebbe conofcere al mondo la fiima, ch'iella hafem~

pre fatta, &facem di me che non mifarebbe

mai fata ingrata anxi che mi riconofceria difor-

te, cìyio hauerei buona& giufia occafione di con-

tentarmi dalla parte mìct . Lequaiparolefono fi-

fi effe che Vofira Maefià mi ha piu uo Ite dette,

fatte dire , ancora ficritte perfue littere , ch'io

ferbo appreffo di me. Ter la qual cofa adendo io da

f^grande& magnanimo I{e, ch'ogni ccfa promef-

fami, sfatto ch'io habbia promejfo ad altri in no

me fuo , acciò che non fi poteffero dolere di me co-

mefanno,farebbe interamente offeruata,m'acque

tai fubito,et pofi fine al parlar mio, ancor ch'io di

già l'hauea dimandato licentia,(^pregata che mi

foffe lecito per l'età, et indifiofition mia ripofarmi

confida buona grafia, contentandomi ch'ella fi de-

gnaffe pigliar in dono tutte le miefatiche,!^ perla

coli per leifofienuti. Maraccefo ^ infiammato

dalie dette parole benignijfime, ^promejfe della

Maefià Tofirn,mi propofi di nuouo di non lafidare

anche pertauerdre cofa alcuna intentata per fuo

feruitio,come per adietro ho. femprefatto a mio po

tere.Et ritrouato di fua cómiffione Mons.Cótefiahi

le a Scantigli,per darli colo delle cofe dtItalia^del-

z le quali
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le quali (siagli dijji il nero,fi come fempre hofat-

toria dimofirano gli effetti 3 io fuifi cortefemente

accolto^et onorato da Sua EcceUentiajche mi con-

fermai moltopiu neiranimo . Ter il che ritornato

feco a Fontanableo , ^ trattandofi li della fpedi-

tton mia^con quella piu modeflia^ch'iofeppi mi la-

fciai intendere da Vofira Maefld , lefeci cono-

fiere per legiufle repliche fatte anche alla Mae-

fià della Bregma3 al Signor Contefiahile , come

nò haueua caufa di reftarfodisfattofilo per quel-

li 45 oo.D .in circa 3 che mifece dare a conto di

quello ch'era creditore 3 iqualinonfon baflantia

pagare il debito 3 eh'haueuafatto nel tempo
, che

non mifono mai fiate date le miepaghe 3 & altre

ffefe, che perfuoiferuitij hofatte3 come fonofiate
uifteper li conti3 che ho dato cofià; pretendendo io

d'éffer creditore di maggiorfommay oltre alla Ter

ra promeffami da Mons, di Lanfacinfuo nome 3

quando uenni a B^ns 3 in quel tempo 3 che conduffi

aiferuitijfuoi il Signor Conte di Titigliano3

chefeguitò la liberation di Siena 3 & chepurpoco

ananti s'erano buttati iforti alla Mirandolafidoue

cifeci piu che la parte mia^ come ogn'uno sa, Ml-^

le quai repliche non mifu rijpofto mai altro da tut

ti 3fi non ch'io diceua il nero 3& ch'io haueua ra-

gioneyma che Vofira Maeftd uiprouederebbe . Et

uedendoio tal prouifione andare in lungo 3 forfè

per la qualità de'tempi, 0 perlefue molte occupa-

tioni,3&facendomi leifolìecitare di ritornarmene

in
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in Italia perferuirft dell'opera mia in queftepar-

ti 3 ancor che mal uolentierì me ne ritornaua fen-

7^ qualchefegno di rimuneratione^piu per l'ono-

re s che per l'utile 3 pur diedi quel memoriale alla

Regina , la quale lo mandò per Mons, d'Orfc pre-

fente il Confilio a Voftra Maeftd 3 doue mifu ac-

cordato fen'ga alcuna replica . Ter l'ejfecution del

quale lafciailì di fuo ordine il Capitano Giacopo

da TifZyi^ftcuro ormai della mia eJpeditione3non

ad altro penfando che di feruire con quanto pof-

fo& uaglio aWutile& onor di Voftra Maefld fè-

guiua allegramente3 il mio maggio
3
qudtofra Bles

Molis m'occorfe la caduta di quel cauallo 3
per

la qualfuiforT^to a trattenermÌ3 cjr farmi media

care tra uiajdoueio credeua certijfmo per tale im

pedimento ch^ ejfendo l'efheditwn conforme alla

promejfa3Ìl detto Capitanio mi douejfe aggiugne-

re,Ma in fuo luogo io hehhi lettere3 nelle quali mi

fcriueuajche mfmo a quell'bora3 nòfolamente non

s'era effequito quello che piu mportaua circa l'ena

tratapromejfamiyma ne anco haueua hauutequel

le due lettere31'una delTefauriero di Lioneper la

efferuantia della patente fattami gid due anni di

potermi ualere ad ogni mia nchiefla degli 8500 .

ducatÌ3miei proprij dinarhfenT^ la qualpatente io

non l'haureipofti in qnel luogo3 che adeffoper non

effermi fiata offeruata con tato mio intereffe gl'ho

canati , Et l'altra 3 che le mie prouifioni ordinarie

§labilitemi da Voftra Maefld mifoffero pagate in

KK, S
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Jìeme con quello che refio da hauere del mio falario

in Tarma don è la mia carica mefe per mefe, fi co-

ni ella mi dijfe no uoler tolerar piuyche mi foffefiat
tofar fomma delle mie paghe di due altri anni ^

com’è fiato de ipajfati , ^ ch'io non farei arriua-

to a Lione3 che dette lettere miferiano fiate man-
date appreso , Et certamente effendo cofe come

fono tanto onejìe
, giufie j &facili da jfedire > co-

me non l'hebbi a Lione^doue piugiorni mi tardai

ammalato^mi s'incominciò a trauagliaril ceruello

fi come riauifai di làfubito il EsuerendiffimoTor-

none^et maggiormente adeffo mi fi trauaglia effen

do paffato tato tempo. ISlepofiofare ch'io non fila

fofiefò > confufo di tal dilatione 3 fi corrìancora

fcriffi alla Maefià della Pegindy^ al Signor Con^

tefiabilefin quando uenne cofià il Signoì'’Enea Tic

colomint . Di modo cHoltra il maleych'io hebbiper

la caduta del caualloy me fi caduto l'animo ^ le

forT^appreffo 3 che non fo piu doue riuolgermi 3

ora che uengo dalla Fontana parendomi efier tor-

natone i medefimi termini3 ch'io era in fin ida prin-

cipio ch'io entrai al feruitio della Maefià uofira 3

perche fin da quel tempo fu cominciato ( coniella

sà ) aproceder uerfo di meper alcunifuoi minifiri

di maniera 3 ch'io non fo chifi hauefie hauuto mai

tanta patientiaycome è notifpmOjnons'efiendo cu-

rati d’ofieruarmi cofcyche mifieno fiate nò folpro-

mefie 3 ma ancheperfua patente date
, fi comefu

prima nel luogo deliArtiglieria , la patente del-

la
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la quale non mifu adempita^et coft poi della guar

dia di Siena
; fe bene il detto loco tbaueua hauuto

auanti dal Signor Duca di Tarma ;& allaguar-

dia la jìejfa ifepublica mi dimandò a Foftra Ma-
efìà^fiper dmofrarmigratitudine ricompen-

farmi in quantoper allora poteua , cordanco con-

fidandoli, che cofi com'era [iato buono iftrumen-

to, CF hauea pofìo di miei denari, oltre a tantipe-

ricoli della uita ,per la lor liberta , che cofi douejjl

effereil medefimo peraiutarlia conferuarla; di

modo , che in un medefimo tempo mifu tolta anco

quella rimuneratione , che mi daua quella Città

neWonore, oltreaqueWutile, che nepoteua (pera-

re, mediante liportamenti miei,^ in molte altre

cofe,cdella& altrifanno quantofono fiato malif-

fmo trattato. Le quali benché m’habbiano tenu-

to fempre con l*animofojpefo et trauagliato, non è

però eh*io mai Labbia lafciato cofa, che mi crede
(fi

appartenere all’onore& utile di Foftra Maefid,o

che da gli fieffi miniftrima fia fiata comandata,di

che l’opere mie rihanno refo chiariffima teftimonh

an'^a.Maper cóchiudere,ch’io defideropurungior

no à’ufcir di quefto trauaglio ,^ quietarmi l’ani-

mo effendo ormai circa cinque mefi ch’io lafidai in

Corte il Capitanofudetto,et io fermatomi ad ajpet

tarlo con mia grandiffma incomodità ,& jpefa s

^ hauendomi egli giàferino , ch’iofte(fi
di buona

uoglia , eh’almeno per Mons, di Bufeer fperaua

di mandarmi le dette due lettere , delle quali per

liK. 4
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ora miferia quietato.Ho uifto ch'adefj'o nelfuo paf
farCiin luogo di quelle non m'ha portato altro, che

le[olite buone parole& ^eràT^ in nome di V, M.
ajficuradorni delfuo buono animo uerfo di me ,&
poi il Cap, Franciotto m’ha detto il fmile,^ io uo

glio credere ogni coja, non hauedogià mai data al

cuna cagioneyche doueffe epfer altramèteJPerò ella

da me n'ha uijìi& hauutigli ejfetthnepotèdopiu

far cofifupplico umilmete la M,F. fi degni di ma
darmi il mioparente , con quella feditione ch'ella

giudicherà piu conuenirfi alla bontà ^grandeT^

•za d'un tanto Trincipe, tenèdo memoria di quàto

m’hafcritto ,& detto ,^ di quello cheper lei ho

fatto 5 et a talfine hofcritto cefi lunga lettera,per

rieorday le in parte le cofe,comefian pa]fate,et non

l’hauere a dare altrofafìidiofiapendo io molto be-

ne, quanti penfieri conuiene ch’ella habbia d’allra

grandifs,importaritia,pero quefto a me il maggio-

re . La quale ([[editione quanto nonfia conforme

file promejfefattemiper V,Maeftà,la tenero per

ima rifoluta lecentia^cofa ch'io non fpero dalla be-

nignità& bota d'un tanto magnanimo T{e,atte[a

ladiuotione chefempre l'ho hauuto, <&auanti,

^ poi ch'iofono [tato a ifuoiferuitfifii come dalle

cofedi Tarmapuò chiaramente hauere conofeiu-

to,non offendo mai mancato in cofa alcuna, pojpo-

nédo la robba ,gli amiciyet la uita propriafi cord

è manifefto non folo alla,M,V.ma quafia tutto il

mondo. Ture fe cofifirà,nonfaràper mio demeri

tOj
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tOyne per mia colpa(com'ho detto)ne muco uoglio

crederper^uayma di qualche malo fpirto , che cifa

rd interpoflo.Ben mifaria doluto menoy che fi fof-

fe prefa quefta refoluttione y quando le dimandai

coftd buona licentiayfenT^farmi lafciarld il detto

Capitano con dannoy&jpefa miafen:^ alcun prò

fittOypure in tal cafo mi contenterò ancopatiente-

mente di quantopiacerd a V,M.purche in ogni

delibetationeychepiglieràyuoglia farmi pagare di

quanto reflo hauere del mioferuitio^ farmi far

buono quanto ho perduto in ritirare li mei denari

I

da Lioneyper non ejfermi flata offeruata la fuapa

lente predettayche uiene a effere la ter^ay che non

ha hauuto effettOyaccioches'io uerrò a refarefen-

^ alcuna rcmmerationeynd refi almeno con dan

nOy& perdita del mio.^fletterò adunque la rìjpo

fla in queflo confine dtItaliayrifoluto di nonferuir

piu y nepaffarpiu altra yfe l'indijfiofitione non mi

sforard andare d* bagni,/èn:(a faper y che rijfion-

derea chi m'addimanderdycom'io fia flato tratta-

to da V, M, dapoi tanta gloria cheper me^^ mio

I

ha confeguito in Italia . Laquale floflro Signor'

I

l ddìo conferui lungamente felicijfma . Et io con

quella maggior riuerentia y che poflo y^ deuo le

I

bacio le ualorofifs. mani. Dalsè a XXVlU
!

^.Aprile. M. D. L I I I.
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SEI^EKl^ISSI MO S.

Duca di Sauoia,

L A catena d'oro, che in nome dì Eofira

miprefentò il SAi E^conh doppo lafua par

teriT^ di Londra,non mi ha punto piu flrettamete

legato al fuo feruitio,diquel che fece la fua reai

cortefia il fecondogiorno dellafettimana pajfata,

quando nella picciolagaleria diVaufmefre paffeg
giàdo feco tre hore,uolfe mmutiffimaméte raggua

gliarmi di tutto il maneggio della guerra feguita

in Fiandra , dapoi ch'ella è Generale in quelle par

ti, JLclqual difcorfo con mille catene ftrinfe

tex^ uojìra , legò a perpetua feruitù Vanimo

mio
,
quand'ella chiufe il fuo ragionamento con

quefl'ifleffeparole,!0 ho forfè ajjat piu liberaméte

difcorfo con noi,&fcoperto le caufe d'alcuni fuc~

cejfhdi quel ch'io m'hauejfifatto co qualfi uoglia

altra perfona del mondo,tanto miajjìcuro della fe

dele fincera condition dell'animo uoftro. Et la

fera poi ,
perche non haftò il giorno in cofi lunga

iftoria,doquétijfimamente et con mirahil pruden

tia mi difcorfele cagioni, che la ritennero a non uo

ler auenturar la caualleria nelpajfo del Carni , il

giorno di fan Giacopo
,
quando il Pje Serenijfmo

d'Inghilterra con maggiorpietà , chepompa, cele

hraua in Vinceftrilefue mzF^e con la Fuegina Mas

ria',accortiffimamente rifpondendo alla malignità
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di coloro y ciyall'Imperatore haueuano affai diuer

famente dipìnto ilfatto non mediocremente aU

teratogU l'animo,!^ tacque meco l'^Ite’z^ Vo
[ira i nomi di coloro 3 da' quali nacque il difbrdine

della giornata del Bofco [otto rentino , Ter la

cui imprudentia fi perdè la migliore^,& piu felice

occafióeyche all'Imperatore fi fia offerta già mai.

^ggiungendouiicheychifu caufa ilgiorno del non

uincereifarehbefiato la notte hafiantijfimo mexo

al perdereysella con due altri del fuo parere non

fifoffer contrapofiial malprefo configlio del mU“
targli alloggiamenti . Qiiefiafiicurtà fede 3 Se^

remjjimo Signoresfono iprefenti che muouonoy zUr

le cateneychefiringonogli animi liberi et ueramen

te nobili 3perche le altre dimofirationifono nelle

Corti benefpeffo communi con buffonÌ3& congen

ti indegne di uitaynon che di doni. Mi è però fiato

il preferite (per uenir da tanto TrincipeJgratijfia

mo et di fommofauoreypoi ch'ella ha colfuo effem

pio moHratod certe pecore con la lana d'oro
3 per

qual camino uan queiychefono ueramenteTrincU

pi3& della gloria non meri capaci 3 che difiofi. La
ringratio dunque con ogni affetto di cuore la

fupplicodcredereych'iodifede affettione non

cedo al piu fedele zir affezionato feruitore ch'ella

habbia. Diche fpero inbrieue farne apparir'un
perpetuo tefiimonio.Da quefio laberinto d'irrefo-

lutioni non ui è nuoua da darle 3 non effendone fè^
gno di ben prefente , nefperan^s^ difuturo. Simile
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in tutto agli Elephàti EtiopiaJughiffime graui

dan^e^et Compre abortiui.Et Dio uoglia^ch'io non

riefca profeta, Di Ladra,k' XV, di Gew.M.D.L v.

D, V, S, affettioncLtifs,feruitorey

Scipion di Cafro

M, B^SSI,A1>10 L,A1<{D1

Scrissi già alcunigiorni a VofiraEccel

lentia quàdo ella perfua cortefia mi mandò M,Ce
fare fuo fratellofino a Efie col libro mio allo-

ra la ringratiaìjcome doueua deWonoreuole fati-

caper me prefa nel trafcorreril mio Trattato y&
dirmi ilparerfuo,Et le promifi apprejfoyche poi

al ritorno mio in Venetia co piu agiofarei la rijpo

fra a Voflra Eccellentia intorno a quelle cofe j le

quali ella mi poneua nella fua in confideratione,

che appartengono pur al detto mio Trattato, On-

de mcominciàdo prima dal titolo^ che ejfa mi dice^

che meglio quadreria in quefia guifa,Dellapreflà

tia deWijìruméto diuifiuOyOuerOyDella eccellentia

del metodo diuifiuoyle rifpondoyche iogiudico , che

zi titolo fi potria mutareyouero racconciare in que

fio modo,Trattato deWifrumento& uia inuentri

ce de gli antichi. Terciò che Vofira Eccellentia

confejfa ancora^che la diuifìone è ifrumento , per

lo quale ritrouiamoy^ confiìtuimo leparti deWar

te,Et Eufratio in confnmità dicefopra ^rifioti

le quefteparole.Elam fecundum conuenientem or

diné diuijionesfacientesydifferentias omnes inue~

nìemus
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niemus indefe6iuosè j ex quibus definitio campo-

netur. Dalle qualiparole d> Euflratiofiamo am-

maeflrati ^ che perme^ della diuijìone nói ritro-

marno quello^chepiu nelle cofe importa ^ chefono

tutte le differentieloro elfentialìidalle quali la di-

finitìone fi compone,Oltre che Tlatonefi lafcia in-

tendere ci moflra chiaro ^ che la facoltà diuifi-

ua conftituifce leartiy& che per quella s*acquifta

Vinuentione^^anxfufandola egli medefmo nellefine

propofte materie^et nellefue quiflionij^come feri--

uo nel rrattato)ce lofa uedere^come egliper co^

tale iflrumento ua ritrouando tutto quello chegli

fa meftieri.Et ,Ariftotele ancora tutte le differen

tie degli animali nel libro delle parti , come ci affi-

cura Galeno ancora'con quefie parole , Conatur

enim in eo libro ^riftoteles omnes animaliu diffe

rentias enumerare,Si che non bifogna tramare da

queftofentiero , chela diuifionefia iftrumento

ma i (che è quello che i Greci dicono metodo) ina

uentrice nelle cofe . T^efi può in alcun modo dire,

che per quefta nòfi acquifti linuentione,Et quan-

tunquefi potria dire^che il titolo j che Voftra Ec-

cellétia miferme^dimofraffiepiu nella prima fron

te Nntentione deWauttore^che è di trattare deWee

cellentia di quefto metodo , a ciò io rifpondo > che

ftudiofamente dame fi è fatto ^ di porre un titolo

cofi generale feni^ fi>ecificare in effio quale fia

quefta uia inuentrice^per condurre a paffio apaffio

colui che leggej afeorgereparticolar7nente il deu

to
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to metodoy^ infieme col nomegli effetti fuoì mi-

rabili (piegare. Oltre che egli da non fo che di

fplendore^ di grauità aWopera il tenere colui che

legge folpefo ,
quale fìa in particolare quel meto^

dolche ci conduca aWinuentione delle cofe. Et que-

ftofa, che in una cofa j che pare altrui nel primo

incontro lene dipoco momento ^ fi fcuopre poi

unafacoltà& uno ifrumento eccellente al ritro-

uamento delle cofe. E" appre(fo conueneuole al-

reccellentia della materia che fi tratta , di tenerla

cofì(òtto queflo uniuerfale uelatafiopìendola nel

proceffo del trattato a poco a poco 3& dimofrau-

do altrui lafua for'ga.^Waltra obicttione,che Vo
fra Eccelì,fcriue:,chefpotria fare in quel luogo,

doue ella dice di'io chiamo la refolutiua ^ diui-

fiua principali fcientieynfpondendo dico, che Tro-

clo nel primo lib. della Teologia fecondo Tintone

,

in quel luogo ydoue egli ua inuefligando il [enti-

mento nero& il propofito del Tarmenìde di Tla-

tone^dice quefeformali parole . Ma la dialettica

nofra per lo piu ufa le diuifoni ,& le refolutioni,

come prime& principali fcientie imitanti il

progreffo degli Enti dall'uno la conucrfone da

capo al medefimo.Et quefe fono le parole proprie

Greche di effo Troclo.^S'ì rfiiv ^ictKiìtTiMìy

Tfit uèl/'7rOK\àhcUpÌ(7Ci ^àvctKV7i7lV^d? TSfiO)

Tovpyol^y i7rt^ì{f/.cu7ì tììv jay ovrav

TpóoS'ov lìLTov eVoV Trpo^ djjTo tclKiv e-T/g-poiptiy’

Tlelle quali V. Eccellentia uede chiaro , che non

iOi ma Troclo medefmo cofi le chiama, all'auto-

rità

«
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torità delquale io non ardirei oppormi , ne faprei

mutare o racconciare le fue parole . Bafta che co-

me io fcriueró da me le chiamerò uie , iflrumentii

ouer metodi delle arti & delle faentie . Oltre a

ciò dice Foflra Eccellentia , che forfè fi patria ri-

prendere quella parte del trattato ,doue io fle-

go da principio tutta la fattura del mondo da

Dio fCofaperauentura troppo lunga,& che ti-

ragli afcoltantifuori di propofito . ^^queflo , ol-

tre che ella medefima rifponde con dire , che l*au-

tore in ciò ha uoluto moflrare uaria cognitione

nel fio propofito ,
aggiungo , ch'egli era tu ce(fa-

rio per prouare , che dordine foffe amato & te-

nuto da Dio ,partitameute andar difcorrendo nel

I

la creatione dell'uniuerfo cofi mirabile magifie-

ro ,& quanto beilo^ confeguente foffe quefi'or-

' dine tenuto dal fuofattore . Vultima obiettioney

che Vofira Eccellentia diceche fipotria fare ,èy

: chefarerà perauentura firano il citare le paro-

;

le di Fiatone cofi formali con tanta lunghei^

1
:(a in quefio trattato . che, oltre la fua rifpo-

[ fta bonìffima , che in cofa nuoua ,& quafi refu-

fcitata alla mente di Fiatone de gli antichi bi^

[

fognaua citare le parole formali ,& nulla pre-

termettere , dico 5 che perprouare la mia opinio-

ne faceua meflieri di tefmonfi-, delle parole for-

mali de i quali fempre fa luogo nelle proue a fer-

uìrci , cofi doue quefii chiari fcrittori ne fecero

ampiamente mentione , come ne i luoghi dorè
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ufandolafe neferuirono. Et altrimenti facendo

in cofxycome ella diceinuoua no fora creduto ne a

me,ne alle ragioniiCÌfio produco. Ter la qual cofa

fi Mede ejfere fiato neceffario il citare quefie lun-

ghe dicerie de gli ^Autori^ne in ciò fono io piu fo^

uerchio di quello , che fa bifogno;an'^ in molti Imo

ghi uo io rifiringendomiypretermettendo di allega

re degli altri paffiy^ jpetialmente doue Tlatone

nel Dialogo del Ciuile fattola perfona dettofte-

fifiende in dare molti auuertimenti notabili intor

no a quefio metodo dimfiuo , Ma a quefio propo-

fiito ancora ni è alcunoyche mi dice y che allegando

io in molti luoghi i tefii degli Miutoriproprijy do--

uerei citargli nella lingua y che quefii hannofcrit-

tOyO GrecayO Latinayche ellafifojfcy^ non allega

re le traduttioniyouerofe io pur non ùoleffi citar-

gli nella lor lingua propria y fargli tutti uguali in

ciòy& trajportare quei luoghi in lingua nofiraycon

forme alla lingua di tutta l'opera. Sopra che non

efiendo io ancor rifolutOyprego VoHra ecceUentiay

che mi dica lafua opinioneyZtr' parimente lafua ri

folutione intorno alle obiettioni y ch'ella mi fcriue

chefi potrianofarcy adequali in quefia mia mipa

re a bafian^^ poter rififondere.Delle lode poi y che

effa da al TrattatOyCofi intorno allofide y leparo-
j

Uyfententkycome intorno alla efficacia delle ragio-
|

niyla catena di tutto il TrattatOy lo epilogo , ne

la ringratto infinitamente . E t come che io faccia

grandefiima delgiudkiofuo^nondimeno ciò ami-

buifco
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buìfcopiu aWajfettionfm uerfo di me,eh'io creda^

che cofifiaJo adunque attenderò quello,che F,Ec

cellentia in tutte le fopradette cofe mi rijponderd,

rifoluendofi,& fra tanto le bacio le mani . Di

Vinetia a XVILdi'lslpuemb, M. D, LUI,

,A M. -Bassiano landi.

I,* A L T Khieri M. ^goflin Faleno mi mandò
a cafa il libro degli opufculi di F. Eccel.il quale, fi

come molto defìderaua diuedere,cofi mi fu, riceué

dolo, oltre modo caro . Della prefatione fopra gli

,Aforifmi dLpocrate , de t quali ejfa promette di

mandare in luce i Commentari! a me dedicati,mol

ione la ringratio ,ilche ho ancora fatto in un'al-

tra mia presidente . Onde fe la noflr'amifld oggi-

mai diuenuta antica,et l'amoreuoleti^fua,da me
alianti, che ora conofciuta , infieme con la cortefia

richiedejfero,ch'io di nuouo rendeffì a F.Eccellen-

tia maggiorgratie , di quelle , ch’io le rendei nella

mia prima,io lo farei. Ma percioebe io reputo fo-

j

uerchio\il difendermi piu oltre in cerimoniofepa-

! Yole, le quali nonfono feri't^a uitiofa gli amici rìct

uuteje lafcerò da parte . Mi piace hauer ueduto

I

quello,eh'ella mi ferme nella lettera auanti la pre-

i

fattone,che quel Trattato de i metodi,^ degli or-

!

dini,che ha ueduto il Fallerò, non ancora compìu-

i
tamente perfetto,d è dà F.Eccellentia per ora dif-

I

ferito a mandar fuori,ricetto à quelle perfone,che

oggidì uiuono, le cui qualità ueggio , ch'eia molto

S S bene
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bene intende» Et certo^quando M.»Agojìino^d fa

alcuni dì mi dijfejche sperano da leiper mandare in

luce quefli trattati de* metodi^^ordirtiyi qualiyper

quanto ho comprefo leggendoli,flringono, 6^ infe-

gnano tutta l'arte
, prefi non picciola ammiratio-

ne,chedouendoa Vofira E ccellentia per ragione

baflare difcriuere,cQm'ellafa, ex arte , cofi eccel-

lentemente , uoleffe etiandiofcoprire l'arte
, fen'ga

che acciò alcuna necejfitdla ftringeffe principaU

mente,eh'io non uedeua a qualfine . Tercioche fe

la fcriueua a coloro,che non fanno, non faceuapro

fitto alcunoyoltre che fe quefli erano maligni, o in*

uidi fcome moltifi ritruouano a tempi noflri)ha*

ueriano con acuto dente d'tnuidia lacerate le cofè

fue,mordendole,& cofi l'oroy& legemme farieno

fiategittate cC porci,da che biafimo figuito nefa^

rebbe,la doue lodefi douria cercare.Etfe allo'neon

tro Voflra Eccellentia fcriueua a i dotU,z^ a quei

che intendono,haurebbe tantoflo fatto palefe quel

l'arte,che a niuna guifa con lo ejfempio degli anti^

chi fi deuefar commune cofi a tutti ;& in procef-

fo dipoco tempo le haurebbe leuata la riputatione,

diuolgandola , Et benfa Voflra Eccellentia , che

etafeuno faggio artefice , infegnando altrui la fina

arte, riferba alcuna cofa perfe, che non fa palefe

,

Ma s'ioprima che ora nò tho uoluto fcriuerea lei,

è flMoper due cagioni, luna ,ch'io credendo già

quel Trattato ejfere alle stampe,giudicaua nò po*

ter operar niente»L'altra, ch'io temeua per ciò nò

offenderui $fUY comefifiafio laudando la pruden-

te
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te deliheration nostrayui ho detto ilparer mìo j che

è, che non mi pare a propofito ^far qnefte cofe cofi

comuni a tutti. llche oltre alle ragioni(òpra det-

tCyche mi muouono a cofifentire > ho da F.Eccellen

tia udito dire alcuna uolta ^ che fi dee fare ,M*èpa

ruto a quefto propofito di douerefcriuere a lei que

ftepoche parole , mofio jpetialmente dalla buona

opinione della fua lettera , accioche effa le ponga

in quella confiiderationc , che le parerà,che le torni

meglio..Alla qual bacio le maniperfempre,

DiFenetiail Illl.di Mari^. M. D. II

L

I- ^ G. G. M.

o N faprei con parole fpiegare,MagnificoyCt

carijfimo fratellojquale di quefti due affetti il mag

I

giore fia fiato nell'animo mio , o del prefo dolore,

I

per l'acerba nòueìla fcrittami d'intorno a uoi,o del

: fallegre7;^a fubita,che al cor mi corfe, uedendo le

! uoflre lettere. Et fe con drittogiuditio mifuràdo ri

I

guardo alla fine della cofolatione, ch'io d'hauerffe

;
raua dalla uoflra feritiura, altro non potrei ritro»

ì

uare,che quello di douermifar auifato del uofiro bé
"
effere , a che opponendomifi in contrario le parole

della uofira lettera, tanto dimostratrice di malfa»

;

no animo
,
quanto piena di cópaffione , digran lun

ga la prima cócetta confolatione truppaffandoffa^

; nimo giusto dolore occupa,cioè che ramaricandoui

I

meco uoi di efferui ora innamorato ,^ inuaghito

I
di nuòuty& inestimabili belle:i^:^ di donna , come

uoifiriuete,& che confifatta for':^ .Amore nella

SS X mente
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mente riceuuto hauete^chc negiorno^ne notte m al

tra farte hauer poffiate il penfìeroy onde aff>ray^

grane penay& intolerabile tormento a uo i ne ui ea

neM'^to neramente me nefegue di cruccio^quanto

un amico dency.y^ quanto ^ che hauendo U ragione

fuiata dietro alia torta jirada delfenfoy precipi

tofo farore y uenite a me per configlio,il quale me-

glio da uùiyfie non hauefie la mente dal fuo miglio-

re fiatofcacciatayhauefie potuto trouare, l^ondi-

meno accioche hauendo mancato del debito d'huo-

mOyHon tenendoynon contra(ìando il fimo alla ra-

gione, (0 in parte non manchi nel dubbio flato uo-

ftro d*ufficio di fedel amico.quel configlio ui porge

ròycbeauoi non deue per modo alcuno uenir man-

coXtangi ciò a quefia parte uenga , intendo pri-

mieramente dt rnoiirarHi la qualità delia miferia,

in chefiele me\fio,firuggendouiper c'cfieidi quefio

amore,& abbandonando peraltri uoi medefimo,

CerUffima cofa èifenga che foura ciò molto lunga'

mente mi difienda in paroleycheH nobilifimo degli

amori in quefii due [enfi confifìeynel uedere, & nel

rudire;& perciò la natura di tutte le cofe faggia

moderatriceyquefii[enfi infieme con l'odorato, non

hauendo per neceffarij alTeffere deWhuomOyìiè alla

conferuatione della fina (pecie, ma piu tofio como^

dÌ3& utili riputandoghy a loro termine alcuno li-

mitato non pofe -, perciò che , ne il pocoyue ilfouer-

‘chio ufo di quegli Honomo del fuo effere priua ;
ne

perche effo huomo quefiifentimentt non adoperi,

manca perno della propriagenerationefuccejfiua

ma
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ma tutto il contrariola natura comune madre^cjr

operatrice dell'uniuerfo determinando ne gli altri

fenjì delgu{ìo,& del tattOypofe i loro terminijuie-

tando aquefla fenfthileparte ejpreoamente lo ec-^

cejjb^al qual per appetito irragioneuole fojjero tra

fj^ortati,Verciòche non meno neceffario è non la--

[ciarli trappagare ilprefcritto fegno degli ufi[uoh

di quello/.hefiaper conferuatione della uita, et del

la Jpecie umana/noderatamenteferuirfene , Efifien

do ciò a tutti chiariffimojo abufo j ifconcio Jèn^

timento di quelliyfi delgufto/ome del tatto appor-

tare eutdétijjimo dànOy&propria ruina allo indi^

uiduo,Oue il preséte difcorfo da mefatto nófia per

altro/he per dimofiraruiyqueifamore 3 il qual mi
come manifeflo reo della faluteuoftra accufate^

prouenire dallo ecceffo di quelfenfo, che ejfa natu-

ra nel legame delle fuc leggi artificiofaméte rifirin

fe.Quel cofifollecito amoreyche uinfeftayal quale

noi miferamente aprifie la uia 3 che bcuuto con

gli occhÌ3& fatto inefiinguibile nella mete noftra»

prefe tanto difor-Ttayaltro neramente non è3 che un

accefo 3& fegreto difio di perfetta unione uoftra

con la perfona amata per qu€flome‘^ del tatto ^

la quale fen'^ il penetrare dell*uno neWaltro
3
già

mai effer non patria . Et ciò negli (birititaliyin ter-

ni 3 <& incorporei effetti ageuolmente fi puòfare ,

quando la mente in fe fteffa raccolta 3 per conXcm-

piare tramato bellijfimo oggettOy tutta intorno

a quefìa contemplatione s'impiega , & fi unifce in

fe medefima.Et quàdo quefta aftratthne è conef-

S S 5 fica(^
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ficacia riuolta intorno a quello^ Hanima dalle parti

efierne fuggendo^ abbandonato ilfenfo , e7 moui*

mento^ con l'unito uigore della piu parte degli fph

riti a quella interna contemplationefi ritira, onde

hauendo la imagine dentro dife [colpita della nuo

m belle:(p^ della perfona amata^unìta la belle':^^

con la più nobtl parte dell'anima^che è la mente^fi

mifee in quefta guifa l'amante con la cofa amata^

^fi cóuerte in uno.Ma ne' corpifeparatiyde i qua

li ciafeuno fla da perfeytl penetrare l'un l'altro

l'unirfi non può per modo alcuno hauer luogo •

Quinci aukne , che doppo la nera unione incorpo^

reay^ fpiritualey che fa l'amante con la cofa ama--

tay bramando ancora piu oltre d'unirfi corporalmé

te col tattOy^ conuertirefe fieffo in quella, non ef-

fondo dalla natura permejjo il penetrare de' corpi,

quanto feruentemente defilando non glipuò uenir

fattoyne fi dà luogo al defwytanto oltre ad ogni mi-

fura crefeendo firaboccheuole ,^ maggiorment$

procurando l'amante di conuertirfi nell'amato og-

getto per queflo uiliffimoy & impojfibil me'^ con

moliplicata affettione yangofeiofa , & ineffàbile

pena fofiiene. (\nde non portando la naturai diffo-

fitione delle cofesche l'un corpo[odo, cjrfenfibile co

l'altro penetrarem alcuna guifa fi poffa per unio»

ne , conuerftone corporale , refla, che quello a-

manteycui nobiliffimo nodo d'amore diftrigneyper

altro piu uirtuofo , lodeuol mt':^ poffa conuer-

tire y& unire fefìejfo nellaperfona amata,^ ciò

fard per lofenfo del uedere , ilquale benchéfia me^

no
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no alla conferuatione deìTeffer umano neceffario,

- che quello del tatto ,^ delgufloy èperò piu eccel^

lente, & degno riputato,per ejfere gli occhi corpi

lucidi diafani jj^irituali , non di quella graffa,

carnalità compofli , chefono neramentegli iflru^

menti , i quali tanto dleccellen-T^ le altre parti del

corpo trappaffanoyche quandofono belli ,&fcin-

tillanti y hanno qualità di efere alle ftelle appa-

reggiati del cielo . Oltre , che ilproprio oggetto del

uedere è nonfolamente il mondo inferiore,ma il ce

lefte; onde gli altrifenfi imperfettaméte compren

dono una fola , eìr picciola parte del mondo infe-

riore . I meT^ degli altri fono ,0 carne , come nel

tatto , 0 uapore , come nell*odorato , o umiditàyco-

me nelgufioy onero il moffo aere , come nell'audi-

to y ma a digniffimo me'xp del uedere è lucido yfpi-

rituale,^ diafano aere , dalla celefte luce del Sole

alluminatoyla quale fi come ogni altra bella^et pre

giata parte del mondo auà'x^y cofi l'occhio parteci

pante di quel me':^yle altre piu materialiparti del

I

corpo eccede,Quinci auiene,che noi piu queftofen-

!
fo amiamo di gran lunga , che gli altri diuenendo

per queflo piu delie cofe del mondo conofcenti^, che

per altri. Onde applicando lefouradette cofe al

mio propofito , hauendo noi conofciuta 'la nobil-

tà dell'
ifrumento , dico , che queflo me^^ genera,

in noi d'un bellijjimo oggetto , lodenoUffimo amoo

re, quando paffando lo fplendore della belle:i^

gli occhi y entrando nella mente y refla fuggel-

lata di quella imagine,infmoal cuore penetran-

S S ^ dOjt
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dOition altrmentiy chefaccia il Sole mìrabilijjimo

de' celefli corpi,fimolacro del dìuino intelletto,qua

do co' penetranti raggi trappajfagli altri inferiori

dife ,&‘gli elementi fino alla terra. Etfi come al-

lumina egli immediatamente quefo mondo fenfi-

hile con la fua belleg^,cofi la efterna , che dall'u-

manaforma procede,ferendogli occhi dello aman-

te,-^ difuhito alla mente pajfando/empie di quel

lume ,cìfè picciola parte deWombra della bellegj-

7^ diurna, I n talguifa adunque io ucrrei , che la li

bera uofira anima foffe di tale coriternplationefog

getta,accioche intorno alla imagine della piaciuta

donna Magando,fi unifica in piu perfetto modo con

quella, hauedofempre con efio uoiper mego l'iflru

mento del uedere,negiamai al piu uile,^ ignobi-

le difcendendo , Et cefi neramente facendo , in uoi

non s'accenderà fiferuente difio , che digrauijfime

amaritudiui ui refi: ringa il cu o re, ls[e Morrei a ìl-

eo ,che'lfine dìoccuparui nella belleggadi quefta

donna foffe tanto perfe,quanto per altra cagione,

percioche altro la uera bellegp^ non è , che una cer

ta gratta, la quale ìanimo dilettando ferifce,et col

fuo conofetmento il muoue ad amare,& quefle bel

legje inferiori , che in diuerfi foggetti nel mon-
do fcolpite ueggìamo , altro certamente non fono,

che pure ombre
,
procedenti dallo fidendore della

diuinìtà j il quale molto piu perfettamente allu-

minando le nature angeliche ,i celefti corpi
,
gli

elementi , il Sole, qua giu ne i mifii pajfando,

lafcia quafii ombra , ^ non lume perfetto nella

umana
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umana forma , non diffimile dalla luce del Soleja

quale yji come alcune farti empie di uiuace splen-

dore , alcune di opaco lume y il quale a paro del-

lo Splendore chiariamo y che in quelle lafcia , an-

:(i ombra , che Splendore , nominare , riputare

Ji[itole , cofi quefla umana beUei;^ , rijpetta alle

piu perfette celefli delle intelligentie , di quella

del Creatorefoura ogni altra helle:^ creata ec^

cellentiffima y non può effere altro che ombra ,

Dunque uoiy a cui per eccellen':^ d'ingegno è dato

quefia differen^ conofcere y piu toflo nell*ombra

^

nelle tenebre ui fermerete y che nel nero Splen-

dore della bellc^a^ Queflo certo non mi poffa

10 indurre nell'animo , non mi perfuadendo già-

mai y che uogliate ad uno di quegli animali ejfe-^

re fimile , che offeft dalla luce del giorno , per la-

quale ogn'altro s'allegra y s'appagano delle tene-

j

bre non efcono fuori yfe non quando la notte

I

l'aere imbruna y ma ben porto opinione contra-

ria
y
prendendo da me quello configliOy che nonfo-

lamente hauerete per me‘^ gli occhi y facendogli

lucide fineSire alla mente di quella belk'^a yche

è in tanto pregio , ma pigliereteperfìcura ,^ di-

letteuol^uida ejfd belk'^a ancora . Onde uolan -

do Camma con Cali della fua diuimtd per quefle

morttali belle^'^ycl/a nobili y^ chiari intelletti

deggiono effere ficaia al Creatorcy potret- dianam
altra femhiarr^yleuarui alle bellCj^^ inieliigibi •

11 y dn unito alci: id uolte perfettamente con quel*

le ibauereteper \tH.:.edifeparmla amnapar^



«H i-i B Ò OjV INTODECIMO.
te deìTanima della terrenafcoro^suolando co que^^

fio duro y& graue incarco infino al cielo
; &gu-

fterete di quella beata morte di Mosè^ jlaron^

liquali morendo al corpoy uiuendo a Dioper a-

firatta contemplationeymeritaronoy che alcuni de

gli antichijàiiij haueffero a dire y che baciaffero la

Diuinità; sfarete imitatore duna degli effetti

de* celefli corpi^cioè della Lunaylaquale da* Filofo^

fi meritamente fu tenuia^fimulacro dell*anima

percioche quando ella dallafourana parte è in con

giungimento col Sole,è uerfo di lui luminofayCt tut

ta a quello mondo inferiore tenebrofa ,
Quando

allo*ncontro trajporta la lucefua dallafourana al-

la inferiorparteyuerfo di noi è lucida ,& difura
tenebrofayparimente l*anima umana,& uoflra la

quale per lafua mutabil natura,di luce intelletua

le di corporale tenebrofità è compofiayallafo^

urana parte del corpo uoltayclfè la luce deWinteU

lettoylafciata la inferiore, animale,fi uniràper

contemplatione intelligibile con ejfoy& cofi hauen

do difouérchia dolce'^ effa anima inebrìatayme-

neretefeliciffma uita . Ondefe per contrariofufi-

fe tutta alla infima parte del corpo intenta, refe-

rebbe allafuprema tenebrofa , di contemplatone^

di nerafapientia priua,o* lafciando la fua opera-

tione piu propria,che è d*unirefe medepma con lo

intelletto,come fa la Luna col SoleyUolgeria quel-

la luce conofcitriccycha 1*intelletto,nel brutto abu

fio delle cofe corporali . Et allora uifarefle uaffiallo

di quella Venere con Folcano maritata,eh*allego -

ricamentc
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ricamente lignifica il Dìo del fuoco inferioreJlqua

le è il calor naturale nell'huomo^ che dmenutoper

la concHpifcentia ardentiffimoymerita dì hauer no

me di fuoco fatto in talguifafuo[oggetto ,gu-

fterefte del frutto del Mirto ad ejfa Venere appli^

catOyilquale di foaue odore ripieno è fempreuer^

deydiytiofìrante le uanisfimefferaw::^ amorofefem
pre uiue ymafentireflepoi la amaritudine di effo

frutto, chefi dà ancora a Venere,per non ejfere al

tro ilfine d!Mmore,che malinconia ,& angufiia •

Vi s"apprefenteria la uaga ,& uermiglta rofa at-»

trihuita alla fiefjà Venere,per lafua belle^^ymiz

, refterefte all'ultimo punto dalle acute fpme fue j

c hafenfo difignificare a noi di quante paffioni,&

pungitiui tormenti,queflo cieco Cupidone ne trafi

ge il core . Molto piu ree , mifere , diffiaceuoli

qualità uipotrei aggiungere , che gli antichi Filo^

fofanti hànogiufiamente appoftea queflo crude’-

liffimo tiranno del mondo . Ma perche in tante pa

role non mi diflenda , ho eletto di lafciarle da can-

to,auifandoui,che queflo mio anifi difcorfo,che leU

tera , nonfu fatto peraltro , che per non hauer* al

tre uolte dafcriueruipiu infifatta materia, di che

io mi rendo certiffimo che fora flato meflieri . Ft

affai baflera,che fecondo 1*ufficio deWamico a noi

quelfedel configlio habbia dato,alquale io medefi»

mo netperigliofo flato poflo in che noiflètè , acco-

flatofareLTSIe altro per ora occorrendomi cheferi

uere , ui bacio le mani

U
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tA M. Gio. Battista Camozzi.

' H I E R T uenne qui da me un fratello di Vo^
lira Signoria a portarmi una fua letteraynellaqua

k ella mi proferifcei quattro libri Greci di^lef-

fandrofoura la Metafifica d'Ariflorele , chefono

ancora tradotti Latini da quello Spagnuolo y come

y.S.fa.Et Benché io no habbia ilfuo libro uedutOy

et chcyper quello che fuo fratello mi diceyil tefiofìa

anticoyle rifpódoyche effondo i librifopra la Metafl

fica tradotti Latini y de i quattro Greci , non nefo

molta flimay come di cofaydi che io poco me ne po-

treiferuire. Oltre che Voflra Signoria deefapere,

che per comune opinione i libri , che di Aleffandro

fi credono fopra la Metafifica yfono neramente di

Michele Efefio . Vero queflo libro di Aleffandro

non mi tornerebbe a propofito. Ma perche ella ef-

fendo qui y mi diffe > che haueua ancora Vroclofo-

pra il Varmem'de di Vlatone , libro y che mi potrà

effere di qualche giouamento y fi per dilettarmi io

degli efpofitori [àura Vlatoncycome etiàdio per ef
fere queflo libro un commentario d!un Dialogo di

effoTlatone il piu difficileyfe Voflra Signoriafari

contenta in ifcambio dello Alejfandro manday^ii

ilVroclo ylaccomoderò molto uolentieri dfd mio

OlimpiodorofopraH Gorgia y ilquale ho dà quello

esemplare anticoyche ella uide nel mio fludhfat-

to trafcriuere.Etil libro a punto è di nuouo fcon-

irato correttijpmoydel quale ancora ellapotràfer

uirfi
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uirft quanto le piacerà alla lettione della V^ etori-

ca d*^yfrijìoteleycome mi fcriue , Onde per nonef

fer piu lungo 3 yoflra Signoria intende Vanimo

mio 3 <& qual libro faria pe r mejilqualefe efja ma
derà quia fuo fratello, dico quello^cheflafermo in

Venetia ,& me nefarà partecipe , tantoflo io da-

rò al dettofuo fratello l'Olmpiodoro ,fecondo che

ella nellafua lettera mi richiede,^'forfè alla gior^

nata3accomodandoci l'un l'altro de* libri a pennas

io lefarò parte dtaltre cofe migliori.iqe occorren-

domi per ora altro ja j/oflra Signoria molto mi

raccomando. Di Venetia, l'ultimo di Decembre •

M. D. X LI X.

JIL S. JCV^LIIO VOBj:^L.AG.A,
Girolamo dalla I\pnere

.

S E nonfoffejch'io mi tengo certo,che l'Eccel-

lente S.Vicen^,fuofratello,^ mio compare può

effermi buon tefimouio apprejfo di V. S. chefef-

I
fo mi fono doluto feco , di non hatier fatto prima

rifpojìa alla cortejiffima lettera fua dc.X.di Febr.

di quella medefima cortefia 3 che l'ha (pinta a

fcriuermifi umana,^^ dolce lettera , l'habbia an-

chetenuta di non entrare in qualche fiinifi,ra opi-

nione di me3 nonfofefin'a quefia carta non fi arrof

fifce meco di uergogna,uedendo che V.Sig.pcr una

miafalutationefubito mifcriffe figentilmente,^

io quafi troppo resamente ho indugiato a rifon-

derle infino all'bora prejente 3fe forfè non è fiato

ragia
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ragioneuole , che anche in quefla parte di diligerlo

%a io cedeffi a Fojì.SigJa cui io eragià flato uin-

to j offendo con lafuaprouocatoafcrmere . Et co-

me che molte cofe iopoteffì dtreper mia difefa^nó-

dimenoperche in qualunche modoy ch'io mi difen-

deffii iofareiper rimaner quefla uolta perditore,

le lafcerò da parte rijfonderò allafua ; Facen-

doleprimafede^che tanto mifu cara^quanto meri

tamente mifino tutte le cofedi V,S,ér tanto piu,

che riconobbi in effa quella fua a lei propria gen-

tile':i^
j
con la quale condifcey& accompagna tut

te lefue anioni . Terciocheprima ella fa figrande

ftima di cofa pur troppo domita alle uirtùfue , che

è dalla memoria ch'io tengo di lei ;^ dipoi me ne

ringratia con figentil modo , dicendo di hauerper

CIÒ tanto obligo me§Oyche quafi che mi parto dalla

opinione di queigrandi huominiyche uoglianoy che

Voperar bene fi debbia farfolamentCyperchefia bé

fatto di cofifare ,^ che queflofilo bafliperfine

,

al qual debbano mirar glihuomini, &per tanto

contentarli di hauer ben'oprato.Ma poi eh*oltre a

queflo fine,che mi propofi tenédo uiua inme la me
moria di Voflra Signoria perchegiudicaua queflo

ejfer debito mio difare, contentandomifilo di ha-

ueruifupplito , ora uedo nafeerne un'altro effetto^

maggiore j cioè , che Voflra Signoria ne uuole

entrare in ohligo meco,^mene ringratia anco-

ra di che non mifento tanto degno perche io co-

fifaccia ,
quanto chedibiafmo &di riprenfione

nonfacendolo degnofarei ) moltopiu dime reflo

fatisfat^
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fdthfatto^^ contento/mirando queftofrutto^ che

me ne riefce^chefer conto di hauerfatto quello che

mifi conueniua . Et però confideri V.Sig.quanto

torto hafatto alla Filofofia, mettendomi su quefii

filiti con la fua umanità , dirò yfouerehia . Della

quale logiufiamente^&fen%a pregiudicio di quel

primofine , ue ne debbo ben ringratiarè j come che

a quelle hauete fatto ^afiretto non fofle da uerun

debito.Là onde ne uiene ad ejfere lobligo mio mag
giore/e^ il defìderio difeiogliermenegrandijfimo 3,

fe pur mifia pojfibile di tanto oprareper feruitio ,

^ comodo di F,S,quanto io mifento& uolere^ et

douere . Chefarà il fine , nonfinendo però mai di

raccommandarmi a Vofi» Sig,^ a i Signorifuoi ^

Tadre 3& fratelli con effi parendola difalu^

tarmi il mio Signor Mario Lana. Di Tadoua •

^ XV. diMaggio. M. D. LI.

UL S. UVAELIO TQBSEL^GjÌ,
Francefeo I{obortello

.

1 o mi rallegro con tutto il cuore con V. S.

col signor Capitaniofuo fratello, cÌk cofi onorata-*

mente , con tanta gratia^ bontà di quefii no>*

ftri giufiifpmi3^ benigniffimi Signori habbiate

fuperata la perfidia dellafortuna , irmdia deir

le perfone maligne . Ilche, ancor cìje non fifiafat^

to feni^ qualche trauaglia uofiro , uì douete però

confolar col penfare , che appreffo tutto il mondo

fi confermerà l'opinione della uofiranera uirtù,

conforme
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conforme alla nobiltà 3 laquale non può produrre

fe non onorati , lodeuoli penfieri ,^ riluceràfi

fattamente per l^auenire lo Iplendore della uoftra

bontà 3 che abbaglierà gli occhi ad ogni uoflroin-

giufio nemico^et gli confonderà in eternofillufiran

do tutta la uita uofira^ con infinito piacere di tutti

gliamiciyche è quanto a dire dì tutti i buonLGodos

mipariméte di ritrouare efferpur uero quelloyche

io da principio dijfijquando imefi il cafo uofiroycio

è,che da fi buone piante non efconofrutti fe nò buo

ni . Impari adunque ciafcunoya renderfi certojche

cantra uirtu niente naie la malignitày& tutti buo

nifecchiandofi in noi uiuan lieti ,&ficuri^non te

nendo punto fiotto quefiofantiffimo Dominio le ca

lunniefalfej& i morfideWinuidia.EtaV,S,&al

Signor Capiianiojnfieme col Signorfuo padrepre .

gando ogni contente:!^ , mi raccomando fempre

con tutto l'animo . Di Tadoua. ^ XV, di Lii

gito, M. D. LV.

,A M. CIO. IkfATTEO^EMBO.
I

L A fiampayche mi hauete mandata 3 è quella

propriayWa la letterra mi pare un pocogròjfaynon

fo(e per ejfer nuoua ih per effer uecchia , Mofira^ i

tela al E^nnufio infieme con quella delle rime3 ac

ciocVeiuedala differentia ftppi^ dir che di-

fetto quefia ha,feha difetto, che{limo 3 ch'eife ne

intenda beni(fimo. Se non ha difetto parlaie con

lo Stampatore uedetc^che buona carta egli

hauerd
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hauerà da darmi . Vero , che uoglio carta piu to^

fio miglior della prìma^che altramente firme-

temi il [ucceffo y che non uedo l’hora difar rijìam^

par quefte benedette rime . Se non potete uenìr

queflo Carneuale qui in Viceni^ y potrete uenirci

poi fra qualche giorno . Io per mente non flimo

jia bene mandar Febo fen‘:i^ uoi . Di M. ^gofiin

mi piacey et degli amiciy chefienoperfa/il debito»

Di Madonna Vittoriafacciano e
(fi,

MI me rincre-

fie di M, Bernardoy^ difua madrejlqualfaluta-

rete a mio nome. La lettera di citationeyche haue~

te hauuta a fa/al Clariffimo M,Loren7^ Loreda-

nOy& confortiyhaueua un difordine in effay che do--

uendo dira uentifette delVinfiante , diceua a uen--

tifette di Quarefima, Ver la qual cofa i Loredaniy

che haueuano hauuto auifo , chi di qua alcuni al^

tri conforti erano (lati citati per lo fecondo dì di

Quarefima j che è il dì uentifette deWinflanteyfono

comparfi agli Auditoriy& hanno narratOyche no

è conueniente y che parte dei conforti di una lite

fien citati ungiorno y
parte un"altro , E t però

gliMuditori hano fojpefa quefta citationeyfcriuens

do al Vodeftd queflo difordine , dicendogli , che

fe egli ha alcuna cofa m contrario , il referina , il

Todeflà rifionde alle lor Magnificen^^ , dice,

che lofirittor della citatione fi èfeordato dir quel-

la parola a uentifette dell*infante y ^ però che

in emenda delTerrorefua Magnìficètia ha replica

ta la citatione per li uentifette dell'inflàte , che è il

TT fecondo
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fecondo dì di Quareftma , fecondo che in quejVaU

tra, lettera di citatione , che ui mando ^fi contiene.

Vi mando anco la letteraych"eiferine agli àndito

Yhaccioche la portiatemi medefimoalle loro Ma-‘

gnijicen'^ , ^facciate anche mi lafeufa delter^

roreydicendo, come egli è procedutOy etpregando-

lefe i detti Clarijfmi Loredani uolejferofojpender

quefla citationey che le Sue Magnifcen'7^ noifac«

cianoyche ejfi hanno ben tanto tempo di uenir quìy

cheglipuò baflare , an^ifare y che le loro Signo-

rie leuino lafojpenfionfattaypoiche haueranno in-

tefo la caufa deWerroreyche non è fìat ofatto apo-

fia ma a cafo . Chefimo , chefe gli Auditori non

leueranno queflafiffenfion loro già fatta , la ci-

tatione nonfiaper mlere. Facendo loro intenderei

chei clarijfmi Loredani non attendonofe non a

impedir con ftmili lunghe':!^ , fofpenfione la

miagiuflitìa . Fate in quefla da ualente y accioche

nonfi perda queflo me-:(oper niente, il Todeflà

moflra fin qua efler unhuomo moltogiufle . Vero

uogliofar ogni cofa di efpedir quefla caufa fotta

lui , Si che ora dal uoflro cantofateui fentire . Et

fe ui bifogna aiutoymenate con noi il uoflro compa^

ve Bonfio,Voglio un di quefli dì mandarui da com*

frar una catenella d'oro da donar a fuo figliuolo ,

come ragionàmo,Statefano, a xiiii,di Mar'stp,

u, D. XXX iii.Di Tadoua,

kA, M*
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^ M. GIO. MATTEO BEMBO.

Molto Magnificofigliuolo carifs.Fi man
do una procura fatta inperfona uoflra > & di M.
Bernardino uofiro cognato 3 dapoter promettere

Elena mia figliuolaper mogie a Frac^coQuirino

del Magnifico M.Girolamoj con quella dote et con

quelle conditioniyche[arano in ejfa^et che anche ui

dira il Magnifico M. Girolamo Quirini nofirofil-

quale ha trattate quefle no'g^^et al quale in tutto

rimetto& me^&uouFatta dettapromejfa^& la

frumento di effoj hauerei piacere^che andafle uoi,

el mfiro M.Girolamo coni*altro M. Girolamo^et
con Fracefco a Tadoua a darle la mano nella chie*

fa di San "Pietro . Pero cheper niente non uoglio^

che ella efica di quel Monafleriofe nò quando Fran

cefco la Ipofiera et tradurrà} alla qual celebritàjpe

ro che mi trouerh ancorio^etfaraffi in mia prefien^

tia.Se la madre di Francefico uorrà trouarfi al dei

to toccar di manOy mi piacerla , che ui menafie uoì

MarceUa.Pleuogliojches*affetti a queftofine met

ter*Elena in ordine di uefitimenti.Mngi uorreiyche

Francefico le toccaffè la mano nella uefite , che ella

porta nel Monafterioyfen':!^ alcuno altro adorna^

métOjche quello y che noftro Signor Dio le ha dato

di affai bel corpo,et bello animo . quefto farete

y

chefi troHOui il noftro MòfignorBoldà, M.Ficé'go

J{ojfoy et Madonna Paola. Piu tofloychefornirete

TT z tutta
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tutta queflabifogna 3 iol'hauerò piu caro.. Fate

commune quefla lettera a M»Bernardino Belegno

^[aiutatelo a nome mioinfeme con Marcella^et

con Maria . State[ano, M xxiii. di Decem-

hre. M. D. XLll

.

Di [{orna .

Fra pochi difpero dar*a Marc*Mntonio uoflro un

beneficio^ che s*affitta ducatifeffiantacinque ,^ a

Francefco di M. Bernardino un altro3 che s*affitta

cinquanta .

a M. GIO. MMTTFO BEMBO.

Molto Magnifico 3 ^cariffimofigliuolo.

Vi rendogratie della premejfa 3 che hauete fatta

per me a M, Girolamo Quirino3 circa la dote3 che

to do ad Elena mia figliuola^& afuofigliuolo Fra

cefeo 3 che ha ad ejfere fuo marito . Quanto al

timore^ c*hauete hauuto di nonperder per quefio il

uoflro credito con meco 3 ue ne efeufo molto uolen^

fieri . Ma ueggio nondimeno 3 che Marcella ha

hauuto miglior giuditìo 3 che uoi 3 dateui huo-^

ua uoglia 3 che fe io domani ueniffi a morte ha^

uerete da ejfer fatisfatto , fe il uoflro credito fojfe

diece uolte tanto quanto è . Ma io fpero di cajfar^

lo3 i&faruene contento di mano mia conbuona^et

grofla ufura3del temp03 che è paffiato per mia im^

poteni la 3 ò almeno per mia incomodità . State

[ano. M XIII. di Gennaro, M» D. XLIIl.

DiB^ma.
m:m.
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^4^ M. CIO. MATTEO BEMBO.

I o ftmojckefe io non mifofji interpofto nella

cofa deW^AlciatOiperauentura ellafaria a quefio

di efpedita.Ma hauendone ioparlato , ogni mofcUi

che uolaper aere y fa ombra& fofpetto. Si come

hanfatto leparole del Corteydicendo che'l Duca di

Milanofottopena di confifcatione ha alTMlciato

interdettoyche non uada altroue, 7<le uedono que-

gli Clariffimi reformatoriyche è colui y che quefto

diceyil Corteycheuorria piu tofto ilgran Dianolo

in queftoftudioyche Calciato \
tenendofi certo yfe

ci uiene.di hauer a rimaner con pochi fcolarì. Oh
tra che quàdo bene il Duca hauejfe fatto quelBin-

terdettOy dueparole y che fi fcriuejfero all*orator

noftro col Duca^ottenerian da Sua Signoria ogni

cofa.Mafono quefti tuttifpauentacchi di quel uec

chioyche ha detto sfatto molte altre cofe a que-

fto finey dice tuttauia ymojfo dalla uoccyche ua

a tornoyche Iridatofi conduce qui, llqual Corte

oramaiyquanto alla fua profejfione y deficit in falu

tarifuOy<^ comincia a non fatisfar piu y come et

foleuajper caufa della uecchiaìay come qui ognuno

dice , lo intendo qui molte cofe del Corte > in que-

fto cercar che colui nonfìa códottOy ma faccia effo.

Come chcy qudto a quello che ei dice alle loro Sig,

doueriano quei Clariffimi yfen^ altro argomen»

to muouerfi ad accettar Calciato uedendo quefto

uecchio operar in contrario .llche effo non faria

y

rf 5 fe



L I B. CLV INTODECIMO,
fih^lciato [offe uno ignorante . Che non ha egli

foAo ancheiferfar condur r^lleffandrìno^ali^n

dolo al Cielo con quei Signori y accioche l'vietato

nonfa condutto ? Che Iridato s'ei uenijfe yfojfe

fer leuarla[cuoia ingran parte a i lettori prefen-

tiyne ho pili argometiyWa tra gli altri queflo,Qui

è unfcolaro molto gentile dedotto già in quella

fiienttaymio amico per caufi di Mons, di Carpen^

iris j cheper lettere me Iha raccomandatoy che è

ài quel luogo , ilquale ha uditom Burges t^lcia'

fùpm ài un anno, ,A cofluibo domandatoyperoche

ora qui egli ode il Corte anche il SoT^no ^fe

V^Alciato uenijfe quijdfciarete noi coforoyper «-

dir lui ? Si che iogli lafcerei in queWhora fen'2^ un

rijpetto al mondo , d^ andereiadudir l"fidato,

però che non ho da procurarefe non rutile mio in

qugfla cofa , Cofi mi ha detto quel dottogiouancy

et cefi[ariano molti chefono quiy an^ la maggior

parte , Et di quefio teme quel buon uecchio &gli
altri . Mafa come fi uoglia . En piacer uoglio da

uoiy che didate al Clariffimo M. ^icolò , che io lo

prkgo jfeiopcjfo cofa alcuna con Sua Sig, cUegli

fia contentOyfe egli ha in animo di condur rMlcia^

tOy oggimai condurloy et fenT^a piu indugio trarrà

... fine quefia tramaychegiàpiu di fei onero otto me-

fifi ordifee. Se egli ha in animo di nò condurloyft rk

fdua y& deliberi di non condurlo y d^ nel dico li-

beramcnte.Mcciò cheiopojfa rifolutaméte rifpòde

re airMidato y chegià molti mefi mi fcrìjfe[opra

quefia
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qtteflafua condutta^hauendo hauuto auififopraep

fi per lettere dell*Ignatio a nome de i formato--

ri , che allora erano
, Quefio èfol quello , che io da

S, Mag, richiedo ^^ defidero ottenere . Del Cla^

rifjimo M, Loren':^ non dico ,però che Sua Mag,
mi ha piu dtma uolta detto di ejfer rifoluto , fe

egli hauera compagno s di condurlo , M Sua M.
mi raccomandate . Etfatefano . Di Tadoua, ^

v/f XXlll.diFebr. M. D. XXXllI.

M. G I O. MATTEO BEMBO.

Molto MagnificOy& quanto figliuolo. Se

rifpondo tardo a tre uofire lettere^ caufa ne fono

fiate principalmente le molte occupationi^ che ho

hauute a quefii di pafiati,poi in ejfe non era cofa al

cuna,che ricercale prefia rijpofta , Ho uiflogli fo-^

netti, et gli epigramifatti in laude uoflra ;
gli uni,

etgl*altrifono egualmete belliJoo uifio ancora Vo-

ratione, laquale ancor*effa è bella, et tato piu mi è

piaciuta, qudto che uho trouato molte cofe di caft

noflra,che io nòfapeua.lSlp l*ho acconcia altramé

te, che non uedo ne habbia hifogno.Marauigliomi
bene , che in quei luoghi fieno cofi begli ingegni,

ma conofco che la uirtù uoflra è quella che gli fue

glia , accende , ^fa che cantino di lei in uerfo

C't in profa , di che mi rallegro con uoi , ^ non

manco con mefieffo , cheper la nofira cògiuntione

mipare hauer parte nelle uofire lodi . ui rm--

TT 4 crefca,
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crefca ^ fe roffido che ora tenete j èfen^ guada^
gno diidenari, perche facendo uoi le beile opere

y

i begli effetti chefoletefare y ^ come fono certo

xhefempre farete douunque farete y guadagnate

molto maggioriy^ piu flabili ricche'tg^y chefono

Vonorey& la buonafamaylequali cofe ui{pianano

la uia y & aprono leporte a maggiorgrado ;& a

quegli che fono per uirtà effaltatiy non mancano le

altrefacoltdyche 'ì^ofiro Signor Diofempre aiuta

i buoni . Etgià uedete che i uoftrifigliuoli comin-

cianoyad acc6modarfi-i& pigliate aUegreg^ etfa

tisfattione di loro . Vero feguìtate allegramente il

. camino che hauete incominciato , che egli ui prò-

fpereràfempre . Le bolle di Marc'Antonio fijpe-

difcono tuttauia. Si è tardato affaiyperche il man-

datofuo è uenuto qua affai tardo y clrprima che

uenijfcynonfipoteuafar niente;&fefi tarderà an

cara qualche di y non ui marauiglierete y che ogni

coftyet maffime fimili efpeditioniyfìfanno qui moU
io tardo ;

non fi manca difollecitarlcy et fubito che

faranno efpedite le manderò . Che M, Cola ancora

uoglia rinuntiargli duefioi benefitij , io l’ho fapu-

ioprima di uoi y che fcriuendomi M. Cola hauer

quefio in animoy& dimandandone da me parere

y

ir lìcentiay io lo laudai^ confortai a farlo, certi-

ficandolo y che me ne farla molto piacere y comefa
certamente .

^ M.Antonio Delio mifono offerto per le uo>-

ftre raccomandationi in tutto quello y cheper me

fi
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fi può a benefictofuOy& non gli mancherò per ri-

cetto uoflro in qualunque cofa ricercherà.

La infirmità di Monftgnor Vefcouo di Capo--

d'iHria mi dijpiace ajfaijhaurò caro lofacciate ni

fitare da parte miay<& gli facciate huonanimoy

^ esortiate aflaf allegramente , che cofi piufa-

cilméteguarirà.Ben mi piace che congiuflitia hab

biate potuto affoluere i fuoi, che tanto lipremeua-

nojl che deue ejfere fiato à fua Sign.di molta fa-

tisfattione.

La efpeditione diM. Francefco Diedo è a buon

porto;fono fegnate& efpedite le fupplicationi^eìr

fiiafpetta da lui rifiofia fe uuole chef ejpedifcano

le bollefucyouero le mie fole ^ hauuto che fi haurà

la uolontàfua^ fe gli darà fitte

.

Intendo molto uolentierileprode^i^ di Loren

•^0 di Luigi , chefieno tenuti ^^ lodatiper

udentigiouaniypiglio unagrandejperanT^ychefi

habbiano a fare onore , riufcire in tutte le im-

prefCi^habbiano ad ejfere in molto feruitio del-

la noftra patriaJoauendo cominciato ad acquifiar

credito , buon nome in fi giouenile età , TSjofiro

Signore Dio gliprofiperh^facciafelici <& per ri-

fpetto loro propriOi& per nofira confolatione.Ba-

cerete Marcella in nome mto^^ BafiianOi& T?e-

rìnoyi quali mi piace che attendano alle lettere,

cheuoi habbiate fperan'ga , che almeno uno d'ejji

ut habbia a farfrutto. Fin chefono in quefia uolon

ta,fegliuuol fare attendere ^ & accenderuegli

3
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che come cominciano a pigliarne piacere, dafe me
defmt fequitano uolentieri,&fe ne innamorano,

^nonlepojfonopÌH lafciare,

riamo,fe la fua caufd ui raccomanda,che ef

fèndo noi Giudice,facciate che pofiate giudicare,

confarla ricordare alfuoprocuratore,che la folle-

citi,che altri non ha in quella Cittàychene hahhia

a pigliarpiu cura di uoiJo hauro caro che fi ejpe-

difica, glifacciate hauere i fuoi danari,chel ere--

ditofuo è chiaro,& chi l'ha da pagare è potente a

pagarlo. State fano con tutta la uoftra famiglia.

Di \oma,jt 1 1 1.TSlpuemb, M. D, X LI.

^ M. GIO. MATTEO BEMBO.

Qy ESTÀ uifofolo,accioche diciate al Mag.
QmnnOyche io mi rallegro con S,S,del bello, etuti

le,^ fitngolargìudkioyche infuaparte ejjo ha fat-

to nella elettion ingeniofiifima del Vice Collateral

di Tadoua.Terò che io Ufo intendere , che'l detto

eletto è flato amico di i6,o forfè i S,annì del fan-

tifimoBroccardOyilpiu caro etpiu intimo e^piu

a luìfimile,cheeglihabbiagia maihauuto, qs^ella

quale elettione oltr al danno della patria noflra,

chefeguirà da tutte quelle bade, et per tutte quel

le mecche ighiotti,^ federati, chefono ingeniofi,

fanno trouare all'utile particolar loro,fefua Ma
gnificen'ga hauerd offefò due fiioiueri, é;-fedeli

amici noi &me,màcandomi dellafua fede,& prò
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mefpt datane cojipienamente m cofa cofi onefta,

^ coji da noi defideratay& cojipropriayeffo alme

no ha feruito et fatto infinito piacere al Fefcouo di

Brejciay che ual bene altrettanto . llqual Fefcouo

per l'amicitia fatta co cofiui et tempo del Broccaf

doygliha ognifuofauoreprefiato a quejia impre-‘

fa.^e ha l'infelice^ mifero altro fofiegno alcu-

no hauuto in Fenetia» che quello del Fefcouo • Ef

fel Fefcouo non erayejfo nonfi farla pofioà talri-

chiefia.Et ftimojfe M, Girolamo hauejfe al Fefeo

no donato un beneficio di due.io o,di entrataynon

gli haueria fatto maggior piacere ne piu rileuato

feruitioydi queflo. Saperciadunque oggimai quel-

losche hauejfi a fureyquando iopiu defiderajji otte

nere alcuna cofa da luiMa nonpiu.StatejfànOy et

de gli amici ambitiofi fidateui pocoyfepoco uolete

ejfer ingannato.!quali mentre uogliono^e^proct*

rana che tutti a lorofieno amiciper confeguire i de

fiderati egr cercati onori^effi a ninno neri amici ri^

mangono.Onde io poffo ben dire^Come ua il módos

or mi diletta piace,qt4el chepiu mi difpiacque.

Fn'altra uoltafiatefano, XII II, MarT^.
LiVadoua. M. D. XXXUh

i

M. GIO. MATTEO BEMBO.

Molto Magnificofigliuolo,Tenfo,chegià

haurete fatto pigliare iapojfeffione dei beneficio

di Cafale,perche le difficoltaj che ci erano jfaran*
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no fiate leuate perle lettere del B^euerendijjimo

Cardinal Tifano , ilqmkyCome per l'altre ui dijjif

ha fcritto a ifuoi ^ che fi leuino da partito , la-

fcino l'ìmprefa , perche non hanno ragione in effo

beneficio ilfio Vicario di Trenifi non l'ha po-

tuto conferirete[fendo uacato in \oma per morte
d'un Camerieri di Se pur non hhauefle an-

cora fatta prendereynon tardate piu, accioche non

ci interuenga qualche altra difficoltà . Fate opera

di hauerne licentia da quei Signori mandate
a pigliarlaycomeper la prima uìfcrijfiy^fate di-

ligentia d'intenderefeci è da rifeotere qualchepar
te de i fruttilofitto d'effo beneficio, che è da crede-

re, che qualche cofa ci fia da rifeuotere
,
perche

buona parte de i fittififiuolpagare a issatale ,^
ancora dapoi Fiatale. Eteffendoci da rifeuotere,

fate chef rifeuota al tempOychefi deue pagare. Et
fe quel GiuflinianOyalquale è fiato il beneficio con

ferito,ne haueffe rifeoffo alcuna parte, dimandate

la,^ fate opera , che ui fia reflituita, perche non
hauendo ragione nel beneficio , come non ha , non
ha potuto rifeuotere , nepuò tenere ifrutti d'effo.

Et nel refio farete fecondo la prima lettera , che

ue ne feri(fi.

/Sono fiato afiretto a quefii di,fcrìuere una let-

tera a V.M.che lefarà prefentata , in fauore d/un

M.Federico da Bo'^^lojlquale uorria,come huo^

Vìo diguerra, hauerfoldo dallTllufirifs. Signoria,

logli rifpofi ,chela Signorìa non fiuol dar foldo

a ninno
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a niunoj fe non a tempo diguerra quando ha

bifognOipur non potei negare dijcrmerHene.'ì>{on

dimeno VM-quàdofarà ricercata yfaccia in que-

flo queiropera tche le parerà conuenientey one-

fta difarey& nonpiu olirà y che non ini curo , che

ejfa fe nefcaldi piu che quanto giudicherà che fta

dafarey& le piacerà . Terò ne rho uoluta auuer-

tir con quefta. Salutate Marcella , 6^ fate fanL

DiF^oma.MrxxVÀilslou. M. D. XLIL

m. gio.battista rannvsio.

H o hauuto le opere del Fracafioroy^ daroUe

oggi al Sig.Giacopo con l'ordine uofiro. Vi rifpon-

do ioyperò che M, Cola non è qui, ma è a Villa no-‘

ua, Terò ho apertole nofire lettere. Quantoal

mio uenir che defiderate,fareigià uenutOy sio non

haueffi ueduto la Città tutta in faconde fefie

per lo Signor Duca di Milano, Lo lafcerò adunque

partire nonfilo di cofiàyma ancor di Tadoua ,

fuhitomene uerro. Quelli che dicono eh'io non

fermerò quefia benedetta ifioria , uedranno yfpe-

ro,ajfai lofio quello che non uogliono. Et già ho

incominciato fatiche a quefio fine y ancor che io

uorrei che effi haueffero quefio carico piu tofio

ch'auerlo io y& farei contento che efsi foffero

in do contenti , fi come contentiffimo fono y chel

buon M,Gio,BattifiaMemo habbia hauuta la leu

tera con ducati ceto che mifcriuete,JLn7Ì uipìie^
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go He ne rallegriate con lui da mia parte ^fe lo uè--

drete.Et certo ancor quefio premio è leggiero al

fio merito . quefto modo mi fento leuata ma
fatica da efjbjaquale io uolea pigliarmiper amor

fuOi&per ojferuarli la promeffa , che togli feci ,

Benché io in ogni modofaro queìloy che glipromifi

difarcsche non uorrei mi tenejfeperhuomo dipa^

role , Segua poi do chefiuoglia. Mandai la ho-

ftra all*^luarotto in mano.Tiacemi della jqau-

machia.Salutatemi il Fauflo ^ flatefanoMon-
pgnor Beuerédiffimo Saluiati cenò Domenica me
co,et uifaluta molto amoreuolmete con M.Tomaf
fo Giunti infieme, ^*XIX,Ottobre.M, D, XXX.
DiVadoua.

|

I

M. GIO. BATTISTA RANNVSIO.

Scrissi già alcuni di,Banufio mio caro^alla !

Serenità del Vrincipeycirca la codotta dell*M.lcia !

to,quello,eh*io nintendeHa,& nefentiua, afretto !

da alquanti di quefli nobili Sign.OltramontanuEt
j

com*intefi,per ordine difua Sublimitàfu dato huo

no indri'^,ché*l defiderio loro cogiunto con gran

de onore ,& utile di quefiofluàiohaueffe ilfuo fi-

ne,Ter ancora niente èfiato fattoyhauendo i Signo

ri B^formatoripromejfo al Bjtttore,i^ ad alquan

ti de* detti Scolari , chefurono a quefio fine a Ve- ;

netia , che per tutto il mefe paffuto l*ejfediriano. :

Ora s*è intefojM.Francefchin Corte hauer man
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dato uno Scolavo Tìemontefe a i detti Signori

formatoriji^fpetialmente al Magnifico M.Seha-

fti^no Fofcarini yproponendogli lo MleJfandrinOs

che legge a Turinoycon ampio mandato di condur

loytion per altro rijpetto alcuno,fe non per impe-
dir con queflaoblatione la condotta ddl'Mlciato»

Laquale il detto Corte alcuni di quefii altri

Lettoriyfuggono ,^ aborrifconopiu che la mala

uentura,certi di non hauer
,
quando tMlciato fia

in quefio fludìo ylametà degli Scolari, che bora

hannoJo y che fon fuori dipa(fione& fcmplice^

mente defidero l*onore y& utile della mia patria,

^fono informatijfimo della eccellete dottrina del

detto fidatoyZ^ fo ch"ei condurria qui un grande

&*bel numero di Scolari, sfarla profitto no mai

piu fatto qui in quefla difciplina legaleyfento dolo

rcyche una cofa di tanto momentOy zìr che con ogni

ftudio doueria eJfeFaccettatayhabbia tanta difficol

tà.Et dogliomiyche cofli nonfifaccia tnfallibiiar-

gomento deUafofficientia di quefio huomo dalla cu

va che quefli Lettoripigliano in dar mala informa

tione di lui,come hannofatto,et d'impedirla, come

impedifcono.La qual cofa non furiano,fe lofpre^

•^(ferOyZlr non lo temeffero , Doglìomi ancor piu,

che intendofermamenteperfrefchi auifi , a Bolo-

gna farfi qualche pratica di condurlo . Il che fe

auenijfeyu*affermo , che tutti gli Oltramontani fi

partiriano da quefio fiudio ,& anderìano a Bolo-

gna.Sìcomefe falciato uerrd qui, lo ftudio di Bo

logtia
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logna non reflerà mei^Mi reflafilojd/io ho fpe^

ran’^ che la Serenità del Trincipe ^ che conofce la

qualità del negocioyfta per uoleriche quello onore-

noie partito nonfi lafii)(^farà darfine alla richie

fla onefiìffima dt quefti Scolari^defideròfi delle huo

ne letterey<^ buona dottrina. Ma tuttauia per le

molte occupatiói difua Sublimità faforfè bifogno

che ciò lefia ricordato , Laqual cofa uipriego y^
afiringOychefiate contento dt fare a nome mio con

fua Serenità noi. Intendoyla maggior difficolta efi

fernelClariffimoFofcariniye^per quefio rifpetto

il Corte gli ha inuiato il Tiemontefe, Ilqual Fo^

fcarini non fi come par chefempre habbia hauuto

in odio tutte le buone lettere in ognifacoltà , Tslon

diro altroyfiete prudenteyfoccorrete ancor uoiper

la parte uofira al bifogno y onore di quefio

diOyfit comefiora ioy chefen':^ niun"interejfe mio

ne piccioloyue grande(che nò nidi mai Falciato

)

pigliofaticayèfiimàdo effer mio debitOy ejfendo Ve
nettanoyil cofifare. Sopra tutto raccomandatemi

umilmétein buona gratia difua Sublimità, State

fanOy etfalutatemi i clariffimiy et ualorofi M, Ffi

colo TiepolOy& M,Gafparo Contariniymoltoamo
reuolmente,M. V I I,di Luglio M.D,XXXII.
DiTadoua.

X M. GIQ. BATTISTA RANNVSIO.

y i ringratiograndemente M. Ciò. Battifia

mio
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caroÀel dono,che fatto mhauete,& delle belle

ratioHÌdi Ciceróne nuouamente impreffèj &de*
due libretti mlgari , parimente ora mpreffi delle

cofe delCIndia,et mondo TSJ^ouo. Et ho prefida mi
quefli pre/ènti , non con meno obligo, chefe mi ha^

uefle donato un belcauallo dadugento scudi, co^

me dite. Tenso hahhiate noi fatto tradurre in rol^

gare quefli libri delio Spagnuolo,& certo sono

ne,& gentilmente tradotti. Credo tuttauia hauer

ui ritrouato uno onore nella carta 6

1

.dallajecon^

dafacciata,doue dice.Dico,che s auan-^a piu difet

I

temila leghe . llche non e pojfibile , chepoco piu e

' tutto il circuito della Terra Stimo debba direjet-.

I

tecento leghe , & coft dee ejfere nello Spagnuolo»

1

Sara dafar correggere quelli, che non sono anco^

I

ra uenduti . Sono fiatofalutato a quefiipafiatigior

I nianomedtlrl.Giacopo Caroldo, Secretano, mol^

1 to amoreuolmente ,uipriego a rifalutarlo altret^

i
tanto amoreuolmente a nome mio^Varmi ejfer mol^

i to obligato afua Signoria , che sempre lo veduto

! molto cortefe ,& gentile uerfo me B^ccomanda»

i temi ancora al 'Magrùfico Cancellmgrande , M*
\ xdndrea deErancejchi

,
piu che ajjai . Attendete

afiar sano. Fareteui dare a M. Ciò. Triatteo Bem^
I ho finuentario de libri ISQcenianiin carta buona

! legato in rafo cremefino,con la coperta fua. Il qua^

\ le io hehbida i Signori procuratori, ^ ponetelo

! nella libreria,sen\afarne parola con alcuno . Che

;

partendo Td. Ch. Matteo , non uoglio chel libro

VV rcfti
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Ltt. <iyiKtò ty^CiMé
fe/itfuori. HO hamtoil Dtofcoride anticho;lòpof

iero pofcia io con gli altriycb’io ho. Salutatemi tut-i

ta capa uoHra^ma appreffb il mio chiariffìmo;et ua-

lorofo TvliMarc Antonio Cornero » & M. Lodoui -

€0 BarbaricOi^ XXI.Genaio. M D XXXF^l
DiTadonai

|

^ !,^ Ué CIO. BATTtSTA RANNVSlOé|

$JtOYnatò hierjera da Traia^doue andai per ef- il

fercitioy^ per aprir tocchio^ritroudi le roHre let l

tere »perle quali intefi la morte della uoftra cara
|

conforte Madonna Francefcbina ^ Laqual nouella

mi diede quel doìore^che ella douea^ amando io uoi

comemorato, fratello &/àpendo per ejperientia ì

di quanto affanno ne fieno quefle feparationi . Che

quando fiamo oggimai -pecchi) & piu a bifogno ne

fa PhaUer dolce ,& fedel ompagnia^ ce ne veggia

mopriHare,e Cofa molto lagrimoJa,& acerba.Vu-‘

re, polche altro far nonfe nepuò , sarà vjjicio deU
la uoftraprudentia )che in tutte le altre coft fole^

te,ufarei accordarui col uoler del cielo,^ darue^

nepace i (t comefono piu che cer to che farete . yi

aurei volentieri veduto qui per un giorno , fi come

mi dauateJperan\a di douer fare , ^ flimo vi sa-

riafiato aprofitto Paprir alquanto Panimo voftro

rinchiufb dal dolore , col riueder gli amici vofiri*.

Ma poi che i voftro Taolino vi ritiene patientia,
j

fatelo almeno come effofià libero s che ut giouerd \

&(9

I

i
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& io ne riceuero (ingoiar contento. Tri, Michel da.

San Michele nofiro non e uenuto.Vaffetto con de- i

fiderio TSfoJho Signor Dio vi confoli con gli altr

yoHri State [ano,che addolorato credo fiate afiaL

&[aiutateyconfolandola a nome mio» la Magnifi-~

ca madonna Tomarisvofira madre, ^ XdiMar
\o. M D XXXV l, diVadoua,

Jt M. G I O. BATTISTA RANNVSIO*

Ch 1 hahbiate fatto carene a M. Sofiano , mi

piace^&fiacerammi ancor piu y chefacciate ogni

cofa in accomodarlo di tutto do,eh*egli da uoi vor-

ra , Quanto al clemente , che egli vha detto
, che

no lafciate fcriuer piu percioche 1 *originale equi ,

effbdice il vero , che alcune cofedi Clemente fon

quiyina non cifonoTl(T^(l^:UTcjL, Le qualifaceuate

traferiuere. Vero vi dico, che formate di farla

trajeriuere ad ogni modo, Scriuoa M. Girolamo

Quirino ,
che[atisfaccia laJpefa che hauretefata-

ta in dettafcrittura ,Hofatto le uofire racomman^

dationi al I{euer endijjìmo 5‘anta Crocej
il qual ui risaluta tanto piu uolentieri

,
quanto

egli dice ejjerui tenuto di cofte(ta ufatagli da uoi

mmofirargli la libraria 'picena, per una lette--

ra,ch*egli viporto di M* Giouan lajcari, che di do
vi pregaua . Dunque saprete ora

, chi fua Si-

gnoria l{euerendi(fma fia, E certo prudentiffì-

mo , ((t ben dotto,& molto ualoroso reli-

VV 2 giofo
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gioiofo (igmre. Co Moli . l'Creinefcouo ypsaìefi^

/e oggi ho ragionato buona pe^adi uoi,^ det-^

foli iquàtomiringraitateper cotofuo* S'iopotef-

fi piu^^ch'io non polfbyO haueffipin entrataych*io no

ho,forfè mi farebbe egli di vero obligato • E molto

benemerito di quejìaJantà Sedeé State[ano, ^ba*
siatemi Vaolino

,
/aiutatemi M. Tomajo noftro

Giunta,& M,Michele di San Michele^ Ji di

Mar\Oi M D XLl. DiB^ornUé

M. gioì BATTISTA
R ANN VSI Oì

I fi èfiampato Euflatia[opra Ciliade in a(

fai bella flampa^érforma i Ora vogliono (lampat

la OdiJJèa « Et tuttodo fifa per ordine di 'ÌS(oflro

fignore^ Etperche non hanno; fe non uno efiempla-

ire ^uorriano potendo, farlo riuedercon un altro,

chefannojChe è nella libreria TS(jcenà . Et mipre-

gano , ch'io operi che fia polio in mano de i Giunti

doue effi manderanno ilfm é lofo, che quello dei

la libreria T>{icena è fcritto di mano medefima di

Èulìatio,& è tenuto molto caro * Vur fo anco , che

ilfare comodità agli fludiofi e lodcUolifma òpe~-

fa . Dunque fiate priegato a procurar a nome mio

^fatisfation di l^firo figJifar deponer detto

libro in mano de ideiti Giunti, chefono huomini

buoni, ^ ficimjfimiyin tanto, chefipoffafar

hac reuifio * Doue non fia dubbio che il libro

porti
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partinepericolo^ne ojfefa alcima.StatefanOy^ fa

lutatemi moltoV eccellente M, Giouita , ^ quegli

altri due p:ccelienti precettori

,

M. Crifioforo;^

TTL Giacopo,& tuttala uosira dolce getil*

demìa baciandomi Caolino, ilqual defidero crefca

gentile,& coturnato ,^ degno di uoii& di tutpa

cafaucflra.^ Il'ultimo di luglio J> ^IVlp
pi f{pma.

^4 M. .0 I O. BATTISTA R A N N 7$

Andrea 'Nauegero^

V I fcrìff a Tenti d'^prile
,
s*io rum mUngaur-

po
, di Corfica da Calui

,^ quel di fipartimmo per

Spagna » con miglior fortuna , che non haueuaf^

jno hauut.a finallora, in quattro di paffammo ^
Vaiamola^ doue(montammo la uìgilia di diar^

fo.cbiuoUua andarla Barcellona
, bifognaua fìat

quella nottem mare,^ forfè tutto il di ,^ not^^

tefeguente per il tempo contrario
, perii cbetro?^

piandoci noi!opra T?damofa ,
giudicammo meglio

lo fmontarfi y<& andare per terra a Barcellona,

tnaffime^ che nmna cofa cipareua piu comoda, che

ffferprefti ad abbracciar la terra
; ufcir del

mare , <0* dire (Cr nmio telluris amore EgreJJi op-^

tatapotiuntur Tores t4rena.. Et cofi facemmo,

fmontammo a Vaiamola, il cheperò non potemim

farefen\a qualche danno ,
perche a me la notte in^

nany , di tre cauailt j ch'ÌQ haueua imbarcati , nf

yy } morì
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mori uno il migliore^che io hauejjì , dapoi il morel

loy^ la chinea • Inpaiamofa ci e conuenuto tar^

dar per quattro giorni i fi per lì caualli, che non

Japeano andare j
come perriauer noi , ch'erauamo

meTjtmorti. A ventwttto partimmo per Barcel-

Iona , doue arriuammo a definare il primo di Mag^^

gio»Qui habbiamo trouato tanto mal modo dì met^

terci a cauallo , che conuerremo tardar piu di quel^

losche non mrremo^et cifara neceffario far gradif-

fima fpefa . Turfaremo ogni nofira for\a di par-

tirli prefio per la corte , la quale e in Toleto
;

peliamo difar la uia da Celar Augnila^che eie dei

taejjer la migliore, & piu breue. A M.Gafparo

fcriuemmofubito aggiunti a Vaiamofa^&penfia

mo trouar sue lettere a Sarago-r^a ; che ci infor^

mino di quello che habbiamo bisogno, lS{pi d'Italia

uon poteuamo partire i peggio informati del tut-

to,di quello^che cipartimmo,A Genoua poi, tan-

ti di,che ui flemmo , mai non hauemmo ne lettere

ptiblicei^di che però poco ci marauigliamo) ne pri-

uate da amico alcuno, il che a noi e fiato di grandifi

fima maraiaglia , non fo imaginarmiU caufa»

Qui in Spagna Diofa quando fiamo per hauere iet

tere ,pure nel tutto etgommeremo al meglio , che

f noi fi potra.Ver lo inan'^ Dio faccia, che al tutto

non fifeordino gii amia nofiri dinai ,& uoi/opra

ogni altro non mancate di gralia a fenuermi ogni

volta, che vi e datta Coccafione , Venfo chemeglio

vediate voi quello,che occorre,che nonfaciamo noi

Ture
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ipKKe à\ro quello,che l carico ,

che noi teniamo e di

fomma impoYtantiay&forfè de imaggiori , chegià

.qualche anno fa flato alle [palle di alcuno
,
per eh

44€aete ,che di la nonfa mancato di quello , che e il

debito,di tenerci ben infiruttiy^ informati di qua

toenecejfario»

lo,dapoichefon fiwìi.di yenetia ;
mmi fon*anr-

cor trouato con fanimo piu quieto , diqMcUp ch'or^

ra mi truomj^ tutto e pcrchio mi truouogiafuor

ri deirandar permare,& tutto il refiomi parnul-'

la auenga quefebe fi uoglia., ISfpnjogia io poiché

ma uoltaho fuggito quefio monfiro
,
qualcofa mi

fotria indurre a tornarci. Ln nero il pencoloJlqua^

.le noi habbiamo bauuto,, e fiato difòrte tale , ch'io

.non mjcriffì da Calm la metà di quelloyche erafla^

io . Ts{onsolonoiy chefiamo poco pratichi ufeim--

mo difi)eran'{aÀi poterei faluare, ma.ancoirnari-*

.naripratichiffimifì confejjarono da alcuni Fratta

.che.erano nella fleffa noMe^^ alcuni di loro difiero

xhe in quarandarmi i cije nauigano ,nonhauean gh
mai bautta ^ne veduta una talfortuna, certo»

chefe.non erailgranuento , che ci aiutaua a cor^

rer/opra Condeynon d fommergeuamo .TSlon intefi

logiamaipiu cio.ycheciuoglia dire.quanti monte^

uoluuntur aquanm, se non quel giorno . Trima

pareua molto [òpra la uerita,et da Toeta diremmo*

tes aquaru.Oramipare, che dimolto habbiaman-r

tato ad efprimere quello,cho ueduto io.Io iu confer

y.a nofira era una D{auc IPQY.tMghefe , della.qtiar

yy 4 h
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j

le noi ogni tratto non uedeuamo pure la gabbia
|

co(iegli( per quello
y che nhan poi detto) molte

mite non ucdeuano la noflra ,& pure erano nella
|

nane nella quale noi erauamo piu di mille y^ du^
\

gùo botte. Ma io non mi hauerei già maipenfatOy
j

che il marcypergrojjo , chefufje , potèj]e far piu il
|

Juo uolercon una delie uofìre gondole y di quelloy
j

che faceita di tante mole di legnami . Vure il tutto
|

•e meniCy poi che ad Iddio e piacciuto difaluarci.il

qual in unfuhito ci moflro il porto , & fi conduffe

denttOiOhra ogni noftra ff)cran'^a , chegià eraua-

mo uicinialla Terra da due migliayCt non la uedeua

mO
y

ogni poco piu , che fifoffe flato a vederla ,

nonfi poteua pigliar porto
,
ne quei della Terra,

che etflauam a uedere da un monte , i quali prima

videro noi^che noi la Terra,penfauano , che noi lo

doueffimo poter pigliare.Ma Iddio come vi ho det-

tOy ci diede aiuto . ^l quale noi rendemmo quel-

le debite gratie che potemmo,& non folo noi, ma
tutti^ seruiton noflri y (^huomini della natte,

(& paffeggieri asinngemmo tutti a confeffarfi ,7^

commumcarCt diuotamente. Et cofifu fatto datut-

tiydrqueiìo farle ha fatto,che poi il uiaggio nofiro

fin qui,fia fiato piu facile . Benché anco qui le rob-

be noflre hanno hauuto pericolo , igir Bartolamio

infieme,ilqHale conducendole da Valamojaa Bar-

cellona per mare;ha hauuto lafuga da i carfari

,

conuenntfuggire col Liuto a Blanes . in quafle

marine, dém galeone,& una naue di Bertoni,

che
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che fino vicino a Barcellonafan dannoSt cetile lof

barche armate affaltano ogni picciol legno,fur'an

co da quello pericolofìanefuggiti » Spero forfeper

loinan^i hauer migliorfortuna. Tutto queflo an^

m pacato& a me et agii mìei amici è flatofuen^

turatifflmo.QueUo deuriapureffer migliore,eSr io

a credo per ejjer già in terra, et non hauer piu d'an

darper mare. Io fon qui in una terra
, del relìo co-

meìnfinitf in Italia, ma di giardini
i
piu belli, che

io mipojja imaginar,che pojjano ejfere, ne btfogna

ua meno a recrearci dal mal patito in mare . Fin

qui ho notato tutto il uiaggio , & il medefimo ho

fatto finanzi, fi ch^io vi porterò una buona Spa-

gna. Pierbe, & pefei anco hotrouato no poche co

fe,delle quali tutte ue nefaro parte . Foi in vece di

quello fate ch'io troni he piantato il luogo di felua^

L'orto da Murano belìo
,
nel qual vorrei che fa-

cezieponer tanto (beffigli arboripiu di quel chefo

no,chealmen dal mcT^ ingiù pareffe tutto un bo-

feo foltifjlmo.^ì muroJouefonai conaftrelli , non

mouendo pero quelli vorrei , che fono L'intternofa^

cefle piantar laurijpeffi ,fì che con tempofe nepo-

teffé far una [pallierà , zìi" il medefimo facefle ap-

preffo quel muro ydoueè il lauro grande per i

conaflrelii all'altro muro,douefono le rofejafcian-

do pero le rofe.Fin che quei crefeono vorreichefe~

fle metter cipreffi fpeffi , fi che anco di quelli (ipo-

tefje tar'una [paliera , i quali bifogna , che nonfle--

no sfrondati dapie,accio che vefla tutto il muro^

Sclm
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Selua fate altra il refio , che'l frate metta quanti

rosarifia pofbUejfì che tutto fia rofe.

Bargello NA^ bellifi.cUtàf^ in bellift?>

fimofilo , della quale mipare doujerm fcriuer'alcu.^

ne poche COfe per uoflro contento . Ha gran copia

4igiardini btlltlfmi^di mirti, naxanT^,^ cedri.

Le cafe buone comode ,fabricate di pietra , &
non di terra ,

come nel refio di Catalogna , E pofia

al maremma nonha porto.Haun^arfenale^ doueal^

tre uoltefoleuano bauer buon numero digaleey ora

non ne hanno alcuna.p l>^on e molto abondante ne

di pan€f ne di uino , ma ha gran copia di frutti , eUr

iacaujaepercheilpaefe manca afiai dìbuomìnu

diche dicono
,
che e per la guerra y che hebbero col

I\e don luan , pereaufa delfigliuol Don Carlos^

oltre che tutto il patfedi Catelogna e piu prefo

abondante di diuerfeforti d’arbori ^ come pini

altri feluatki y che non paefe atto a-efjer femina^

to difrumento. In Barcellona vie la tauolaloro^

che e cosa bella ,&fimile a monti di Venetia
,
neU

la quale vi e una grandiffma fomma di danari

y

Sono {oggetti alla Corona di Spagna ,
di forte,, che

cjji pero goHermno la lor Tetra , cantre confali

y

edr il configlio hanno tanti priuilegt .y che po-

co e quclyche il I{e lorpuò comandare . Et di quer

fu lor priuilegi^<<Sr cosìimi che hannodn vero mol-

ti sono poco ontfiiy come i bandi cìThaunofra loro^

^ ti colìume y che chi porta uettomglia alla città

ajneora che ui hMia mcrto.unfmmo y ui può an^

dare
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^art impune ,& molti altri ftmili yche moflrànot

che abutmtur della liberta che hanno ,& piu pye-

fio fi può chiamar licentiaiChe liberta. Fanno pa-‘

gar grandtjjlmi datij {Fogni cofa^ fen\a perdonar

nead^mbafciatorty t^e ad altri , ne alTlmperator

medejimo ^Ue nani chejorgono nella jpiaggialo

Yo, ancor che non fcarichino le robe sfanno pagar

di tutto quello che dentro v’hanno Quando vi ua

la corte ^ fi fanno pagavi fitti delle calefuoradi

cgnionefia & in ogni cofa fanno fi y cìjefacendofi

Cortej danari che danno alfImperatore vi refta-^

no.In Barcellonafono affai belle chiefe^& alqmn^

timonafterff di monache non offeruanti , Trale^

quali quel di luncheras e bello, & memorabile .Le

donne diquefto monafterìo fono caualiere di San

s lago portano la (pada rofja , come i caualieriy

rìrfipoffono maritare. Vicino aBarceìlona vie

un monte , o promontorio fopra il mare , che chia^

mano Mengiut > il qual dicono alcuni , che e quet,

che chiama TomponioMons. louis, InCatelogna

4 Cardona , fi caua d’un montefale , il quale vi
fi

truoiiu no folamùe biaco , come negli altri luoghi,

ma giallo ,^ rojjo,^ amarro ,& d*ogni colo^

re, certo cofa rara da vedere . lo ni ho (crino di

BacerUona,Td.Gio.Bat.mio,alcune poche cofe,te^

netemi pur mi il frate in ceruello , fi che alFautmo

uada a Selua,et faccia fecondo la comiffione , ch’io

gli mandai . Sefata quel che ruba promeffo , non

glifaro ingrato . h curo piu bauer quel loco ,^
Hiuran^
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Iviuran hello , che altra cofa al mondo . ^liroper

4)ra non mi occorrejfe non che mi raccomando • Sa^

lutatemi il mio M-Vettor Faufto ,& quando scri^

mie a Verona
, a i nofiri (ignori Torri , & Fraca^

fioro» Etuoi attendete aumerlieto , godendomi

la uofira villa F^nnufa con qualche amico
^ fin ch§.

io ritorno. Di Barcellona. .A Vài Maggio.

Tld P XXV.

.A M. GIO. battista rannvsio,

V I mando “M. Ciò. B^ttiflafratello ,
per il

Irlag, M. Gajfiaro contarmi un Vrimaleoriy come

mi richiedete . Delie coje delias Indias qui non (i

truoua niente diflampatOyma io co tempo ui man^

dero tante cofe, che vi fiancherò, io ho modo d' in-

tenderti tuttofiper M.Vietro Martire,che e ami-

àffimo mio , come per uia del prcfidente del confi^

gliodeUas Indias,é' molti altri di detto configho.

In man del prefidente ho ueduto vn vcceUo la piu

bella coja del mondo venuto di quei paefi-, morto

pero,ma mirahil cofa a uedere,per eficr jenTgi pie-

di,& totalmente rimojjo da ogni forte cheli soglia

veder in nofiri paefi . Ho veduto anco molte bel-

le cofe di penne da T4. Tietro Martire, Et ogni di

fi truouan cofe nuoue . Vijcriuero anco di Vama-
na , che mi chiedete

, ma ora non pofio , ne di giorno

in giorno reficro di fcrmer circa tal materia quel

^jg.pfi intenderà di momento . ,4

1

prefente i ofono
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intoLEDo , doue penfo fermarmi per qualche

ntefey la qual Citta epoflaìnmo fcoglio aj^erom

€t circondato quali da treparti dalfiume del Taio*

Laparte doue nonpajja ilfiume^eforte per l'afce-

fa del monte erta & ajperay ma ha inanT^ fotta

di fe una pianura, che fichiama la Vega . Da tut-

te l'altre parti pajfato ilfiumejonofcogli& mon-^

ti ajpriffimi ,^ piu alti che*l monte doue e la Cita-

ta i di modo che la citta ancor che fta in alto > per

efiferfuperata quafida ogni canto da montimag^^

glori i e Gpprefja ,
ferrata^ fiche Cefiate uifa vn

I

grandijfimo caldo
, chefiferra in quei monti

, ^
I

Éinuerno è umidiffima , per non ui entrar molto il

I

SoleiCt per l'ejjaltationi continue delfiume i t muf-

firne che la parte piena ^ libera da monti , che e

la Vega e dalla parte di Settentrione,! monti , che

fon intorno a Toledo,Jon tutti molto faffo(t,(^ nudi

I

di arbori , & ajprifjmi , Ilfiume del Taio nafce in

I

kAragon,nd molto Lontano da Calataiut , doue di^

I tono che era Bihbilis patria di marttale,Toi uen^

I do per affai lugo[patio rìcino alla citta di Tolectù

prima che arriui alla terra troaaua un poco di pia

: HO detto la hauerta del I{ey , ilquàl perche fiadac^

qua tutto co annoriejcioe ruoteacquarie^checaua^

, no i*acqua delfiume , e tutto pieno di varij arbori 3

! sfrutti ajfaifjimhtutto lauorato , &fatto morti

t

da i quali ha la citta tutte tortalitie , chele bifo^

I gna,^ principalmente infiniti cardoni
,

^anao^

\ riat iberenienas ^ che ufano molto ,& \anoa-^

mi
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rias dan mólto ai caualli muli , in queflo piano

è unpalaT^ antico rumato, ^che dicono fu di Ga .

liana figliuola d!un ^ MorOy della qual dicono mol

te coseno ifiorieyofauoleche fi (ienOy'nel tempo de i

Taladini di Francia; ma comefifia, quello moftra

d^ef]ere fiato un bel palalo , e (ito molto bello.
\

& piaceuoleJVaffato queflo piano, il no saccofia
|

alla citta
,

mi entra tra monti afperi , che e tra !

quello,in che e pofìo Toledo , &gli altri dall'altra

parte delfiume . TaJJa tra quelli tanto quanto «V-

conda molte pani della CittàJaqual,come ho det-

to,cinge quafi da tre parti. Voi yscendo luffa a ma
delira un altro pe\\o dipiano , ch'e la Fega,nella-

qual doue e congiunta alfiume vi fon pur altri or-

ti affai,che ancor lorofi rigano con annone,che ca~

uan l'acqua del Vaio. Il reflo della Vega e tutto fte

Yile,e^ fen^a arbore alcuno. F'n peT^o dapoi che il

fiume è mirato tra i monti , ui fi vede vn veftigio

di Fabrica antiqua/atta per cauar l'acqua del fiu^

me ér* al7{aYla all'alto doue e la Citta
,
perche co^

,

tnodamente vifi haueffe acqua. Ha ordinato Cefa^
,

re 3 che di nuouo ora fi faccia il medefìmo ,
perfar

^

quello comodo alla Citta,a ffefa pero di Toledo,U
^

qual dicono che fura di piu di cinquanta miladu- j
cuti. Haueano trouato huomo cheprometteua di

faperlofare , eìr per quanto io ho di qui inteso , la
|

eofa e ridotta a buon termine. Voco piu inantf vi i

fi vede uefiigij pur antichi di un acquedutto di ac--
p

qua,cheficonducena per II monti deWaltra par^ i|^
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! Hàelfiume , che come ho dettofon altri piujhe la

Città ^ &(ifaceua pajfaril rio
, & entrar neU

la terra ,& forfè quel che fi vede , che era fopra

1 il rio , non era (àio volto di acqueduto , ma anco

:

ponte,Certo echeda quella parte a quel camino fi

truouano i canali ^ che con mirabile artifido con^

duceuano Cacqua ,& perfpatio di qualche miglia

I fi ueggono ogni tratto^& fi conofcon'al mondo dei

i murar degli antichi . Vega anchofi veggo

no vefligij certijfj'un Circo affaigrande,& alcu^

ne altre mine pur*antiche , ma non fi può veder di

? cheXa citta e tutta ajpera,etinequaleymolto firet^

ta dìflrade,&fen^a pia^a alcuna,fe no vnatdet-^^

ta Zoc€odouer,che e moltopiccola. Laforma della

città e quafitonda^pufunpoco biflunga,pofla tut-

ta in monte . La lunghe\^a sua e da Leuante a Vo
nenie efiiuo che e dalf^lca^^r alla porta del Can-

brm^Ha due ponti,che paffano ilfiume,uno che uà

alla hauerta del l{ey, chefi chiama il ponte d^i-
camara,a man deflra del qualcy paffuto il rio, e vn

calici minato.Et l'altroydetto di potè di Sanimar

tino,che è paffuto San Giouan de los Pyyes,^ S»

•Agoflino.Et altra quelle chefon a queftì duepon*

ti, ha due altreporte principali , una detta la para-

ta de ViUgra , che e quella che va a Olias^, l'altra

la porta del Càbrun,che vagiu alla Vega. Tuo cir

condar la città da tre miglia & in quattro,

pur per efferinfito che ha molti luoghi alti& baf^

fh& non e mai eguale e piugrande di quel chepa-^

re,
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re ,& e abitatafpeffifjima fetida uacuo alcuno ne

giardini nella Citta per il che ha in nero molto po^

polo. Hagran numero di buone cafcy &pala\^
j

comodi quanti forfè nim'altro luogo di Spagna ^

mafon fen\a vifla alcuna, ne dimoflrationi difuo--
\

ra . Son tuttifabricati co i cantoni,^ alcune par--'

tifono dipietra yiua^o dipietra cotta , tutto il

reflo di terra al coftume di Spagna, Fanno pochif-

fimi balconi, spiccioli, &queflo dicono che e per

il caldo&freddo , & il piu delle lor fale non ha al

tro lume, che quel della porta , il lorfabricarefar

ilpatio in me\o ,& poi i quattro quarti, come che

alorparediwfì, H a buone Chiefie alcune,& tra

raltre la maggior belhjfima &grandiffma
,
pie-

na di molte capelle,& abòdante d'infinite mejfe laf

fate da ajjaijjtmeperfané nobili,che Vhan lefuefe

polture . La cafa delF^^rciepifcopato e giunta alla

Chiefa,e^ e affai buona . Vale L^Arciuefcouato da

ottanta mila ducati fanno , ma non haforfè meno

miratala Chicfa ancor eUa*V,Arcidiano ha feimi»

la ducati d*entratagli Decano da tre in quattro,

&

credo che (ian dued canonici^ chefon molti, hanno

ilpiu ottocento ducati per uno ,& pochi han me^
j

no^a niuno meno di fettecento . ,yiltre intrate ha

affai uifon capellanì , che han ducento ducati

Vanno , dimodo che i patroni di Toledo ,& delle

donne precipue seno i preti , i quali hanno bonijji-

mecafèy^ trionfano dandofi la ma^ior uitadel

mondo jfen\a cheaUmo gli riprenda. Il [aerarlo
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di detta Chiefa è anco lui molto ricco j pieno di af-

faijjimi paramenti et altre cofe, lajfateda uarij

B^jet^ rduefcoui,Ver ornamento della Chiefa ui

fon molti drappi d'oro con molteperleyCt gioie

tra raltre cofe una cufodialo tabernacolo dapor^-

tarli corpo diCKis t o tutta àlorOyCt d'argen

to con gioie pofle in qualche luogo , la qual dico-

no ualer trentamila ctucathccrto è che è bellijfima

& fuperbiJfma,Fi è anco una mitra molto ricca^

che ha alcune pei^ di gioie molto buone , ma
non forfè di tanta ualuta , quanta ejjì dicono ypur

uaVaffai . ^Itregioie affai uifono ,
perle , che

non dico particolarmente^ma inuero tutte infieme

di ualuta affai j chefanno che con ueritctfi può

dire y che quellafia la piu ricca Chiefa di Criftiani -

tdyet che piu intrata ha V^rciuefcouato et Chie-

fa di Toledo y che tutto il refio della Città • ^ncor

che ha molti caualieri Signoriprincipali molto

ricchi y & il Marchefe di Villena tragli altriyche

ha piu hifeffantamila ducati (Centrata.Le princi-

pali cafe diioledoyfono diMyala y eJr* di Selua y le

qualifon contrarie trafcy^ inimichcyet tiratife-

con tutta la Cittàychi da un cantoyet chi dalTaltro.

Il capo della cafa (T^yala è il Conte di Fonfaliday

ìmomo di no molta entrataydalTaltra parte di Sei

ua è capo Don Gioan di liberaycbe è riccoMe*ca-
ualieriypochifono che habbkno molta entrata^ma

in loco di quella fipplifcono con fuperbia y o come

ejfi dicono y confantafia , della qualfonfi ricchi ,

XX che



674 I- I Q.JV INTODECIMO.
chefefidjfero eguali lefacolta^non balìeria il mon^

do cantra loro. Molti Signori han bei pala'j^ nel-

la Città i&ui abitano alle uolte , Come il Mar-

chefe di Fillena^ il Conte de Zifuentes , et altri af-

fai . Tra gli altri ui ha un pel pala'g^ don Diego

di Mendo':^^ , che fufratei del Marchefe di Zene-

te y Infecondofigliuolo di Don Vero Coni^lesdi

MendoT^ .Arciuefcouo di Toledoy& Cardinale,

cojìuiybauendofatto il primo Genito Marche-

fe di Zinete con trenta mila ducati d'entrataylajfò

il padre quindici mila ducati dUntrata . Fece detto

Cardinale anco unbeìliffmo ojfiidale in Toledo

y

che é'andàdo alla porta di MlcantaraJlqual e'' be

nijjimo fabricatOy molto riccamentefen-:^ fpa-

ragno di cofa alcuna, Fuora di Toledo uifon'alcu-

ni monafierìjyma tra gli altriydiiefono molto belli,

Vno detto las Islas y che é" defrati Girolomi y nei

qual ui e'' un bel capo di acquay che fa il luogo bel-

loy^ abondante di arboriy cofa da eftimar affai in

quel paife , L'altro è defrati di San Bernardo ,

fi dice San BarnardOypiu lontanoyche las Islasy^
dallaparte delpóte di S, Martino;ma bello ancor'

effoyCo alcuni pini molto belliyCt altri arbori affai.

Ha anco quefìo una beila acquay dalla qual fifa la

helk'^^ del luogo , Io ui ho fcritto di Toledo piu

che da principio non m'haueapenfato , Statefano.

Salutatemi il FracaflorOy^gli Sig.Torriyfcriuen

do a Verona^etattédete a arricchir la uoflra Vill(t

Ffnufia di molto begli, et diletteuoli arbori, acciò
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eh*alla mia uemta,doppo Murano et Selua,poffia

far qualche buon pe^^ della nostra mta in quelle

contradeiCO i mjìri librLMt raccomando.M Xll,

di SettembJnToledo, M, D, XXV.

c/f M. GIO. BATTISTA RANNVSIO*

/ o mi parto doman per Siuiglia j &faccio il

camino da Guadalupo,luo^o diuotiffimo, come u-

ria Santa Maria deW Greto in Italia4^ lì uiferine

YÒi et d’ogn altro luogo eh*io mi trouero hauer co^

medita. 1 ducete ducatiyche quella lUuflriffma Si

gnoria m*ha donatife nanderanno in quejlo uiags

gio.già nhojpefo buona parte in muli,che mi man
cauano,^ alcune caualcature,le quali mifono co*

fiate cartjJìme.Vado a tépo,cbegid la primauera è

fuori, non lafcerò l*occafiondi confiderar qualche

erba , metterò anche qualchepenfiero alle regioni

Cir nomi antichi, fe la paura di non tardar trop

po non ni impedijfe yforfi arriuerò a Merida ,già

Emerita Mugufia, nellaquale uifono molte anti-

chità , (& tra l*altre un Teatro,e^ .Anfiteatro,^

un Circo,et acquedutti ajjài,ne ad andarui sallun

ga molto il camino
,
pure mi configlierò permag-

gio Da uoi haurei caro dintender*airincontro, co*

mepaffano le cofe mie di Selua,^ di Murano , Et

comefono ben tenuti que*luoghi in quefio mio pe-

regrinaggio,et maffime a Murano,comefonofpcf*

fi i Lauri,et quanto cref€mti.Etfinalméte,come è

XX z ben
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hengouernato il mio fiudio ^ c'ho a Venetia, Gran

carico è quello , ch'io dò a uoi j ma maggiore l'a-

mor^che miportateJlquale ui fard parer'ognipe

fo lieue.Voi forfe^che mal configliato fofle al prin

cipio
,
quando ui pigliafle la fomma delle mie cofe

mlontarkméte ^fe uolete ora ejfere filmato tho^

mo che fiete , non potetefe non perfeuerare^altrk

menti potrefie efferfatto reus mandati.Laqual co

fa fapetesquantojolcua effergraue appreso gli an

fichi . Di Villa fannufa 3& del Marfango uofiro

defiderosfe cofi uipiacejfe^mi defte qualche noueV

la'sperche doppo i miei lunghi trauagli &faftidij,

nonfodouehabbia da trouar maggior trafluUo^

che dal leggere fi^effo le uoflre lettere. gli amici

tutti raccomandatemi3feuT^ ch'io ui nomini parti

colarmente alcuno3<^ maffime a i Signori Torri 3

^al Signor M.Tietro BembosCol Calino.Di Tol-

ledo ..A XX. Febraro . M. D. XXVI.

^ M. GIO. BATTISTA RANNVSIO.

Dolcissimo fratello. Io non ho cofa aU
cuna più a cuoresche hautr Murano 3 et Selua be~

nijfimopiantati al uenir mio . cafa fe non ui fojfe

cofi a nofiro modosfe ui puòfar'inpochi di. Il pian

tar tmol tempo 3 ^ chefien piantati tanto cheflò

fu ori iospara me ungranguadagno3 per ritrouar

gli arbori gid, crefciuti alquanto . Vogliami dar

quei Signori quei carichi 3& dignità chegli pare3
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ionigiuro per quanto amor ut porto y ch'io non

fui mai d'animo fi rimoto d*ogni ambitione y come

fon'ora. Ogni mio fine y ogni mìo contento y ogni

mio diffègno è incofizy chepochi fono y cheilcre»

deffcro. Ma cofìè y ^ioil farò di hrieue uede-

re . Bafierà a me hauerfatto creder a molti y che

anco a confi’^guir quefte tai cofeynonfmo fi inettoy

come credeuano , Del refiofio ben io quel che mi

penfo . dico che difi>regicofa alcuna > ma ni

dico y che il miofine è altro , & molto diuerfo da

quel chepenfa ognuno . Et fe mai fui fermo in

quefio propofitoyora uifarò; a queflo or molto im-

porta a me hauer Murano primaypot Selua difora-

te ch'io me ne truoui contento , Terciò uoi y ueden-

do ch'io non ho alcun maggior defiderio y che que^

fioyuon habhiate rifletto a cofa altra alcuna yfe nò

a ueder eh' io mi truoui fodisfatto di quanto io

cerco . M Selua molto mi curo d'hauer un bofeo

piantato a fila giuflo quanto fipuò . Eicon frade

per mexp eguali, Verò fate a ogni modo che fi

faccia^et fita di quel che fi uoglia.Fi marauigliere^

teyche tra l'occupationi ch'io ho di quel momento

chefonoyhahbia cura di quefiefrafche y cheìnuero

molto propriamentefipon dir fi'afche. Ma non ue

ne marauigliate , Isfuna cofa è alla quale olirà il

carico ch'io ho^cir piu uolte etpiu uolentieri penfi»

Terò aiutatemi uoi B^annufio mio caro per il poter

uofiro in quefia cofa^ come nella maggiore piu

importante y che pojfiatefareper me , <^penfa^

XX ^ te
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te 3 duofia rEpicuro , che habbia a far tutta U
mia uita in gli orti,Io fin qui uìmjcritto delfatto

mio y ora uerrò a uoi dicendoui 3 chè lefemente che

io ui mandai con gli naranifi dolci > fono di Lada^

no, Ojcelle che fuY mandate di Candia al noftro

frate di San Francefco non fur del nero Ladano,

Qui nefon molti monti pieni3 i quali quando ui fi

paffa 3 rendono untaiodor di Ladano 3 che è una

cojà marauigUofa, Quando io giunfi qui di Tole-

do 3 che era la primauera3la pianta era fi piena di

quella uifcofitd , che dice joiofcoride , che ha nella

primauerajche lafctaua fulle mani il medefimo La

dano negrofimile a quelloiche uien di Cipro a Ve-

netta , Dicono quefli pallori 3 che le capre in quel

tempo tornano piene
,^ le cofcie,& tuttoT refìo

della uita di quella pinguedine 3 non la colgono pe-

ròine fan quel chefifiaiWa la chiamano xara , Fa

una rofa bianca ifimtle a quella del Cifio 3 ma piu

grandeiCt con certe altre bi't^rie. Se lefeminare-

te^^ che nafeano uederete tltutto,Se dejìdererete

orfaperdoue ora mi truvuOianthe di quefloycome

di mio cofiumefapete ejfcry ue ne darò auifo , Son

in Siuiglia Città pofla tutta in piano alla ripa fini

flra del Ba:tis 3 che dicono ora Guadalchibir . Tuo
circondar da quattro in cinque miglia.,^Jfimtglìa

molto alle Città dTtaUa cValtra Città di Spagna,

Ha le firate larghe 3 belle 3 ma le cafe il piu de

loro non molto buone , Vifono però alquanti pa-

la^ydelli quali non ho io uifio i migliori 3 ve ipin

belli



ANDREA NAVAGERO. 6^^
belli in tutta Spagna . Ha affaigiardini dentro^et

non poco uacuo^come Città^che non è molto abitai

ta 3& ha poco popolo . Ha alquante belle Chiejè,

maffìme la maggiore^che e' bellijfima y& mag
gìor di quella di ToledoyWa non tanto ornatayne fi

ricca . H inno però i canonici di Siuiglia ancoreffi

da quattrocento in cinquecento ducati d*entrata

lanno,per uno.^ canto la chiefa ha un quaft clau

ftroyò cortegrande murata alla chiefa, fi che tutto

pafunafabrica..A torno ui fon portici,^ capei-

le,& tra Valtre una doueuièil corpo del Santo

B^y, che dicono quando fi mofira , rende urìodor

mirabile.In mego è, come un bofco di belli(fimi na

ranci con unafontana in megp . lntorno tutta la

fabrica,& di quefto claufiro,& della Chiefa, dal-

lafacciata dinanzi , da un lato difuora ui e' un

fileggiato di marmoriyojfai largo tuttoferrato co

cadene , dal qual nelpian della firada ,fi difende

per alquantigradi . Quifian tutto ilgiorno molti

gentiChuomini,^ mercatanti a pajfeggiare,^ è

ilpiubelridutto di Siuiglia, Quefio chiaman le

grade, nella firada& piagy^a che è dind‘gi,ui pra-

tica ancofempre molta gentefui fifan molti incà*

ti,& è come un mercato,Detta piax^ è afai lar^

ga da due bande,come ho detto da una molto

di bella lunghe':^, Giutoalla Chiefa ui è un cam
panile,che è belXiffima , (& altijfima torre, fornita

di bellijfime campane,&grande , Fi fi monta per

unaficaia molto piana,etf€n^agradi, come quella

XX 4 di
» *
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di Fenetia del campami di'San Marco^mapiu co^

moda i^ piu chiara , Di dietro la Chiefa , poco

lontano ui è l* ^Ica's^ryche è palaT^p^ j chefu dei

Mori molto ricco , bello , fabricato alla

Morefcajra belUjfimi marmi per tuttoyet pertut

to un bel capo d'acqua . Fifon bagni,&fale,

camere afai , che per tuttepaffa l'acqua , luoghi

diletteuoùffmi per l’efate . Ha un patio pieno di

T^aran-:^ , ^ Limoni belliffimi .Et di dietro piu

bellijfimi giardini,et tra quegli un bofco belliffmo
di l^rangi , che non ammette il Sole . Et inuero

non ui e" forfè il piu diletteuol luogo in Ifpagna

.

Fuora della Terra uifono di belliffimi monaflerij.

Ma tra gli altri dalla parte che e'' Siuiglia,il mona

fterio di San Girolamo defrati Girolami,il qual'é"

bellijJimOjet di fabriche,et digiardini pieni di lS(a

ran':Q,&‘ Cedri, Mirti infiniti,Dall'altra parte

del rio ui e" il monafierio de las Cueuas di Certojl-

ni, che é" poflo in belliffimofito^et e' abèdantijfimo

di bofichi,di Tlaranci, et LimoniiCt^Cedri, et Mir-

ti fen'^afine. ilfiume,chegli corre apprejfo le mu
ra delgiardino gli da grandiffima gratia^et fa una

loggia , che ha (òpra l'acqua , bellilfima ;
hanpoi

un"acqua uiua diforte ,
che par che non gli manca

cofa alcMna,a quella compita belle:^,chepuò ha

uerun luogo. Buongrado hàno i frati, chequiui ui

nono a mótar di li al paradifo. Vicino a quefio mo
nafierio,tutto il paefe e' bellifimo,& fertilijfimo,

utfono infiniti bofchi di ISlaranciiChe il Maggio et

tutto
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tutto il reflo deirefìate rendono talfuauità dtodo-

re , che non è cofa ptugra ta al mondo , Da quella

parte delfiume uì fienoirimotialquanto dalle riue,

collìnì fertilijjimiy & bellìjjimhpienipur di Limo^

ni y Cedri ,& '^fiaranci ,^ d^ogni forte di frutti

s delkatijfimiytutto però piu per naturaycheper ar-

te,perche la gente è takyche nipone pochiffima cu

I ra . Comincia ne i colli da quella parte un bofco di

I

Oliui
y
che dura piu di trenta leghe . Vengonogli

Oliui belliffimiy&fanno Oline fi belle, ^grandi,
'

ch'io confefifo non le hauer uedute in altro luogo ta*

le . Taffiata la Certofa a una legha , ò poco piu da

Siuiglia,ui è un'altro monafierio detto S. Ifidoro ,

doue dicono , che era Siuiglia anticamente . Ma è

falfo,perche Siuiglia era doue è,il monafierio è af-

fai bello ancor'efifioyma quel che è piu bello, è che ui

fi
ueggono infinite mine antiche.Tra quelle ui è un

Anfiteatro non molto grande rii qualferba ancor

tutta laforma,& i fuoigradi, ma molte partifon

minate tutta marmi, pietre uine che ui

erano ,fono leuate uìa . Vi fi ueggono anco i uefii-

gu d'un tempio,& di Terme^ fecondo che fi può

comprendere, ma ninna cofa è fi intera come fan-

fiteatro, tutto il re-ro è confufo , fclamcntc pien

di mine , che non mofirano quel ch'erano le cofe .

Certo è che ui era una Città , ma non pcnfo già io

che fufife Siuiglia , ma piu preflo quel che dice Tli-

mo parlàdo di Siuiglia,ex aduerfo oppidtm offet

,

A quellaparte delfiume^uifipajfa fopra un ponte
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fattoJópra le barche. Et paffuto il ponte fi truoua

una parte di Smglia^che è ben abitata,^ ha mol

te cafe, ma non ha il medefimo nome. come

luogo diuerfo fi chiama Triana. Et moltifono che

credono,che quefio fila Offet . Ma io pongo quefta

come parte , o borgo di Siuiglia. final ponte detto

il no di Guadalchibiryè nauigabile da nauìlij affai

groffi y & la marea nel crefcer dell'Oceano monta

anco due leghe piu fu che Siuiglia , La qual'intiero

fa tornar ilfiume in fu con grand'impeto , con il

qualfifa facile il uenirsù a i nauilij.Vrima che in

tri in mar,fa alcune 1fole partédofi in due partì,le

quaifonogrande affai,etfono bonifs,pafcoli, pieni

di animali,SipigUan moltipefci in detto fiume, co

me Sturioni,chefii chiama in Spagna Solli.et altre

forti dipefci, ma fopra tutto infinita copia di Sa-

nali, che fonoLaccie, Queflifono efiimati ritolto

buoni,& in nero fon molto piu grandi , & piu

graffi che i nofìri
,

perciò anco molto migliori.

Data parte delfiumeyche è Siniglia.Dtfuori uifo

no molti Monafieri oltra San Girolamo,tutti buo^

m,<& belli , anco uifono molti giardini, ma
tra gli altri ue ne e'' uno , chefi chiama lahuerta

del Ifey, che è del Marchefe di Taryffa . 1 n quefio

ui e" un belpalw^ con una beUiffma pefchera,et

tai bofchi di Mranci , che de ifrutti loro ne caua-

no unagrandiffma utilità.In quefiogiardin ho ui

fio io,& in altri anco in Siuiglia , ^Aranci alti,cù

me la da noifono le piante delle noci* Da quefia

parte
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parte del T{to , nella (Irada^chem a Carmona ui e'

unacquedt4tto,per ilquale uié un acqua da Carmo

na, I uoltì del acqueduttOydurano circa un miglio,

0 poco piufuori di Siuiglia . Il reHo del camino da

Carmona fin là^uien Inacqua per canali parte fot^

to terrai& alle mite difopra^al capohgli archi

uerfo Carmona fi uede un pe^T^^ difubflrution an

ticha minata ,perla qualfi comprende, che anco

gli antichi conduceuano queWacqua . Tutto ilpac

fe intorno Siuiglia ùmolto hello,et molto abondan

te;& di frumenti,& di uini,& di egli,& di ogni

altra cofa. Le biade fi raccogliono Vaprile per il

gran caldo, che uièfilqualinuero l*efiate è ecceffl-

uoypure ufano molti rimedij contra il caldo;per il

chefoleua dire il I{€ Catolico , che era buonofare

Pefiate in Siuiglia , Ci;- il uernoinBurgos . lopoi

che ui fono hofentito tal caldo, alla fine di Mar'gp»

et Caprile,che in Italia non [enti mai il maggiore

nell L Tiglio,ne P^goflo. Vero è , che dicono , che

quefpannoè contra ogni ragione cofiume del

paefe. Il Maggio poi è uenuto piu frefeo di quel

io, ch'era bifogno,& è per Venti da Vonente , che

regnano per alcuni dì , i quali quandojpirano an^
cor che firn me‘:(efiate,foglianofare in quefle par-
ti,non fola frefeo,ma alle uolte freddo , Ter effer

Siuiglia nel luogo che è, ui uanno tanti di loro alle

Inàie,che la Citta refla mal popolata quafi in

man di donne,per le Indiejfaciano tutti i lor fru
menti,& uim, et mandanuigiupponi,camicie,cal
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fmili cofe ^ che finora non fanno fare , delle

qualifanno infinitoguadagno . Vi è qui in Siui^

glia la cafa della cótratation deWIndie^ doue con-
uengono uenire tutte le cofesche uengono da quel-

leparti , ne pojfono le nanifcaricare in nMaltro

porto,K(€l tempo , eh*arriuano le naui yft porta a

detta cafa molto oro , del quale fi battono molti

doppioni ogni anno ^e^il quinto è del I{e ^ chefol

ejferquafifempre intorno centomila ducati^ dico-

no però gli mercatanti , che da un tempo in qua

mene manco oro di quello j chefokua uenire ^pu-

re il uiaggio continua 3 ogni anno ui uan naui-

lijy& uengono in Siuigliafio ho uedute molte cofe

deìrindie3& ho hauute di quelle radici , che chia-

man Batatas3& le ho màgiatefinG difapor di ca

flagne.Ho uifio ancora un belli(fimo fruttojche no

mi ricordo come lo chiamano ne ho mangiato 3

percheèfiatoportatofrefeo3 ha ilfapore del coto-

gno infieme con quello del perficOiCon alcuna fimi-

litudine anco di meloneyè odorato,& in nero digé

tililfimo gufio, Toiuiho ueduti alcuni giouanidi

quel paefèychefon uenuti con unfrateyche è flato a

predicare in quelle parti per imparare gli cofiumi

di quayCtfonofigliuoli dìgran maeflri nella Terra

loro.Vanno coperti al modo delfuo paefeymexi nu

di,falò con alcune,come carpette, hanno i capegli

fieri 3^ la faccia larga col nafo (chi'^aio 3 come

cerchafi yma di colore piu traggono alberetinoy

moflrano dt ejfer di buono ingegno 3& efperti in

ogni



ANDREA NAVAGERO. 6S$
Ogni cofa^ma cofa[ingoiare è flatomgiuoco di pai

la,c hanno fatto al co§ìume delfuo paefe.La palla

era di un nodo di arbore molto leggiera, ér che

sbal':^ua aflaiflìmo digrande^ di ungran perfl
co,& anco maggiore, quefla nonbatteuano ne co

mani,ne con piedi, ma folo co i fianchi, il cheface^

nano con tanta deflreq;g;a, che è fiata cofa marauia

gliofa da ueder€,alle uoltefi difledeuan tutti in ter

ra,per ribattere una palla,et il tuttofaceuanopre

fiijfimo . Qm in Siuiglia ui è una camera da dare

marauiglia a ciafeuno , uedendo il modo,col quale,

ella èfabricata, Trima ha tutti i muri eguali,

biancheggiati , &fonofatti in taVarte , che uno

,

che uada apprejfo il muro,<^ ponendogli la bocca

dica quel che uuole quanto baffo uuole, et un altro

chehabbipoi forecchia al muro da qual parte fi

uoglia deUa camera,intenderà del tutto quello,che

dira colui,ilqual ragiona , Et un altro , che gli fia

appreffo,quantofiapoJfibile, pur che non habbia

rorecchia al muro nonpuòfentire cofa alcuna,

quell*altro per difiante chefia ,fente il tutto , an^

cor che il muro tra loro [offe interrotto o da por--

ta,o da balconata,che uififia. La Bucheffa diMe
dina Cydonia ha una cofa da notare , che e'' un gar

neropeT^do di bianco,cofa rara,z^ di mara
uiglia,Et quifacendo fine,a uoi, itagli amici tut

ti mi raccomando , Salutandoui perparte del Si-

gnor Baldejfare da CafiiglioneJ^ntio difua San

titd,& diM* Suardino • Salutatemi uoi il Faufio
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gli Signori Torriquando gli fermerete ^ il

Fracaftoro.^*XIlJiMaggù).M. D. XXVI.
Di Smiglia.

A M. G I O.B A T T I S T A RANNVSIO.

M E s s E R GiouanBattifla fratello.M.Soar
dino no e'per uenirper ora in Italia, perciò i libri

Spagnmli delle cofe dellTndie , ui fi manderanno

quandofi trouerà comodità migliore.Fra tanto ra

dunerò quel chepotropiu,& manderouuipoi ogni

cofa infieme,^ uentiotto di quello , uenni a Gra-

natajhauédoprima paffato a gua^:^ il Guadaxe

nilycloera Singilisfil qual nafee delia Sierra neua-

da^et uiene apprejfo le mura diGranata.Teril me

^ della qualepaffa un'altro Pjo picciolo , detto il

jOarro.La Città di Granata èpoflaparte in mòte^

etparte inpianoyil piu però in mòte.La parte,che

è nel monte é" in tre colli tutti diuifi uno dall'altro.

Vuno fi chiama .Albaei^Ki^yperche ui uennero ad

abitare i Mori di Bae':^^
,
quando Criflianipre-

fe la lor Terra.!!altro é" detto Mlca^^aba.ll ter-

1(0 Mlhambra.Quefiaparteèpiufeparata dall'al

trecche l'altre tra loro . Verche tra quefia,& l'al-

treparti ui è una ualletta,nella qual nò uifin mol

to fieffe le fabriche, & per quella pajfa ilBjo

del Darro.Detta Mlhambra ha lefue muraglie in

tornoyet è come un cafello[epurato dal refio della

cittàidlaqualpredomina quafi tutta. Vi è dentro

buon
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buon numero di cafe^ma la maggior parte dellofpa

tio è occupato da uno belpalagi , che era de i i{e

de Morii il quale in uero è molto bello , fabri--

catofontuojiffimamenteiCofi de marmorifiniiCO--

me di tutte l'altre cofe . i quali marmori non fono

altrimenti pofti ne i murhmafono ne ifuoli in ter-

ra . Vt è poi unagran corte , ouer patio al modo

Spagnuoloifnolto bella grande è circonda^

ta difabrica intornoy ma da una parte ha una Tor

re[ingoiare i& belliffima , che fi chiama la Tor-

re de Comarcs, nella quale uifono alcune[ale y&
camere molto buoney con le fineflrefatte moltogé
tiliy^ comodamenteycon lauori Morefchi affai ec

celienti , cofi ne i muri y come ne ideli degli allog-

giamenti,’ I lauoripartefono digeffo con oro afi

[aiy^^parte di auorio ,& oro accompagnato , m
uero tutti belliffmi ,^ maffime il cielo della[ala

da baffoyCon tutti i muri intorno. La corte è tutta

[aleggiata difiniffìmiy^ bianchiffimt marmiy de i

quali uifono pe'^grandiffìmi.per me-:^ ui è y co-

me un canaleypieno di acqua uiua di una [ontanay

ch'entra in detto palagi^ y^H;^ [e ne conduce per

ogni parteyfin nelle camere.Da un cantoy& lal-

tro di detto canale ui è una ffalliera di MirtOyCon

alquante piante di M.ranci , Di quefta corte s'en-

tra in un altra minorCyancor ella[alleggiata di bel

liffìmi marmiy^ è cinta di[abrica d'ognintorno,

con un portico y fimilmente ha alcune belle

,

ben lauoratefale , le qualifino molto frefihe per

l'£fiae



d88 L I B. Q^V INTODECIMO.
VEfiate^ma nonperò di quella bellei^ eh'è la tor

re di[opra dettaJn il patio ui è una bellisfi-

mafonte , che per ejferfatta con alquanti Leonia

chegittano l*acqua per la bocca y danno nome al-

la corte y la quellfi chiama il patio de los Leones .

Quefi.i Leonifofiengono un uafo dellafontey&fo-

no fatti di tal maniera y che quando nonni uiene

acqua yfe un'huomo dice alcuna parola alla bocca

di quefii Leoni , dicala pur baffa quanto uuolcyche

fe fi
pone l*orecchia alla bocca degli altri Leoniy la

noce tanto rijpóde y ch'egli ogni cofa intende di quel

loychefi dice . Vifon tra le altre cofe in queflo pa-

lai^ alcuni bellijfmi bagnifiotto terraytuttifaleg

giati di marmifinisfilmi y^ con gli fuoi luoghi da

poterfi lauare ,&fono tut ti di marmo y et hanno
\

la luce dal tetto yfono molti uetri pofii y come oc^
\

chi in ogniparte . Di queflo pala‘:^o fi efice per '

maporta fecreta di dietrofuora della cinta y c'ha

intorno y&fi entra in uno bellisfimo Giardino di
;

un paluT;^ ^ eh*
è piu all'alto in su*l monte y detto

Gnihalarijfe . Il qual Gmhalarifancora che non

fia moltogran pala^Tio y è però benfatto, et bello,

et di belleZj^ digiardiniyet acque, è la piu bella co

fityche habbia uifla in Spagna . Ha ptu patìj , tutti

con acque abondantisfiime , ma tra gli altri ueneè

uno di acqua corrente , come un canale per me-

^ypìeno di bellisfimi Mirti ,& Mranciynel qua-

le ui è una loggia , che alla parte, cheguarda di \

fuori, ha fiotto di fe Mirti tanto alti , che arri-
|

mno I
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uanOiO poco meno al paro delle balconateyi qualifi

tengono cimatifi eguali ,^ fono tanto fpefsi , che

paiono non cime d'arbori, ma uno egualifsimoy

Uùtdeggiante prato , Sono quefii Mirti dinanzi a
,

tutta quefla loggia , di largeg^ga di feiy onero otta

pafshdi[otto a i MirtLKljl vacuoychegli refla fòt

tOyvifono infiniti Conigliyi quali vedendo alle voi

te tra i ramache molto tralucono,fanno belliffimo

vedere . Lacqua va per tutto ilpalag^Oy<& anco

per le camere quando fi vuole»tn alcune delle qua-

li vifanno vn piaceuoliffimo abitar la flateiVoi in

vn patio tutto verde ou è fatto vn prato conalcu

ni belli(fimi arbori y fi fan venir tacque di tal ma-
nieruyche feruandofi alcuni canali fenga che l'huo

ino fe n^aueggayfiando nelprato fiforte crefce Vac

qua letto t piediyche fihàgna tutto, Paffi anco ma
car fénga fatica alcunuy^ fengUyche alcuno fe ne

auegga,Vi èvna corte piu bafjay non molto gran-

deylaquale è cinta di edere verdifiìmefi che non fi

uede punto ilmuroycon alcuni balconiy che guar-

dano da vnfcoglioydoue è pofìaygià in vna baffer^

%a per laqualpaffa il Darroy vi'ha bìgarray^ pia

ceuole . In mego di quefìa corte vi è vna grande ,

^ bellifiima fontana, con vn vajo molto grande,

^ la canna di mexo getta in alto inacqua pia di

tre bracciay é capo grofsifsimo dacqua > di mo-
do che fa vn foauifsimo calcare di gocce , chefal-

tando i ntornOyCt (pargendofi dogni parte facendo

fiefeo anco a coloro che riguardando le fiano,

rr la
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U piu alta parte del loco in vn giardino vi è vna

bella [ala largayche monta a vn poco di pianoy do

de da vn laf]o j che vi è entra tutto il capo aWac-

qua , cheferite al palalo ^ come è detto .

ferrata l'acqua con molte chiauiidi fortey chefi fa
entrar quandofi vuole^^ comefi vuole. La fcalaè

fatt^di maniera, ch'ogni tanto numero digradi ha

VTffpoco dì piano , nel megp ha vna concauità da

poter raccogliere dell'acqua,! poggi anco della fca

la da vn canto , dall'altro hanno le pietre , che

fono in cima canate come canali, ,AU'alto poi, do-

ue è l'acquayvi fono le chiaui feparate di ogni par-

te di quefie , di modo, che qua ndo vogliono aprono

l'acqua , la qual poi corre pergli canali , chefono

ne i poggi; quando vogliono, quella che entra nel-

le concauità,che jono ne i piani dellafcala;(^ qua

do vogliono tutte infieme, et fe vogliono anco mag
gior quantità d^acqua , Ha nel lor potere difarla

crefcer tanto , che i luoghi loro non la poffono ca-

pire, fi che[pargendo per la fcalaftutti igradi di

ejja rimangono molto ben lauati , anco bagna

ogn*vno, che vi troua, facendo mille burle di que-

fta forte . Ma in fomma al loco non par a me , che

vi manchi cofa alcuna dibelle'gpra,^ piaceuolexj

Xa,fe non vno,chelo conofcefje,^ godejje, viuen-

doui in qniete , tranqmlita , negli fìudij ,&
piaceri conuenàenti a vrfhuorno da bene > jen^^a

defi.ierio dtpiu abbracciare . Del GinhaUrif\al

tempo de i /\e Mori , montando piu alto fi en-

traua
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traua in altri betbfìimi giardini di vn pala\%p ,

che chiamauano los ^iixares ^
pvi di quello ne

igiardini d'vn altro detto Doralbaro^a , che ora

fi chiama Saia Elenaì& tutte le ftradeiperle qua

lifipaffdua da luogo a luogo^erano cogli fuoi M/r
ti da vn canto,1^ dall*altro;ora il tuttoèquafi ro

uinato , ne fi vede altro ^ che alcuni pe^gp^i ancora

infiedi9& le pejchiere fenica acquayper ejjhr rotti

icondutti\& i vefligij doue erano igiardinh&da

ì canti delleftrade»ancor che tagliath pure ripulii

lan i Mirti dalle radice . Daralhoro%a era [opra

il Ginhalarif, pur dalla partefopra il Barro . Los

xAUxares , ejjendo per da dietro deWjilamhra è a
mandritta nell'alto Jopra quella parte y di donde

viene ilfiume di XeniU& ha vna bellifiima vedu-

ta di verfo la Fega.Tiu olirà di quella parte mede

filma pili dentro nella quale ,
per la qual viene m

fiume di Xentl circa mega lega è piu da los ^Itxa

tes vi è vn altro pala'gTpo piu intero^perche era de

ÌKe ?/iori,molto in bel jìto%et folitario piu degli al

tri con Cacqua del Xentl vicina
5
quefia fi

chiama

la cafa de las Galinas. Dalla pane pure che vie Xe
nilyma già quaft nel piano di fatto ilM inaRerio di

Santa Croce-, vi fono alcuni palapjjf giardini

megi rouinati, che erano de t detti t\e Mori , ma fii

vede però qualche poco in piedi,^ il /ito fi cono-

fce bellifiimo ,
pure vi fi veggono , ancora de

i Mirti , òr tranci . il giardino anco del Morw-

fieno di Santa Croce dicono j che era di quelli de

TY 2, iS^e
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tt{e Morii & il Monaflerio doue era vn palaia-

%p . ‘P/« a bafio nel piano , pafiato ilponte di Xe-

nil piu a man manca a(ìai di tutti ^uefli altrhvi è

yn pala%^ intero in buona parte con vn belgiar

dinOy& con yna pejchierai& Mirti aflaiycheftdi

ce l'orto della ^eginaylmgo ancor efio piacemle^

Terilche da tanti vefligij di luoghi diletteuoU fi

può giudicarci che quei [{e Mori non fi lafciauano

mdcar cofa alcuna a i piaceriy^^ vita cotetaSot

to ilfopraàetto colle della ^Alhambra a man mani-

ca dejcededo in vncoUefVifono molte fofiefiotterà

ranee^doue diconoiche i Mori teneuanoglifchiaui

CriHiani in prigionCìfono come Ergafluli^Tiu baf

foypure da quella partCiVi é vn borgo di cafe fuori

della città poflo nella cofla del montCi detto ^nti
cheroUiperche i Mori d'^ntecheraypduta chebh

ber la loro Città vennero ad abitare , come quei di

Baex^ neì^^lbacT^n , Sotto di quefla Città in

piano ni è un^altro Borgo di cafe ,
purefuori delle

muraichefi dice il ^ealegio^lnquefto uifono mol-

te cafe^delle quali alcune fono molto belle^^ que

fio fi continua il reflo della città^che è in pianoy fa

pra la qualparte^ui }ono gli due altri moti[opra-

detti , cioè l'^lbae^p^iny l'McaT^bhay tutti

due abitati (peffiffimi s ^ pienifimi di cafe > ma
non molto grandi,perche fono de i Moriy chehan-

po percofiume di abitare fpefihetflrettùOgnipar

tcqucyche en

città, Si che

te de detti montié abondantifiima di

tmio^et mrQìiQ per O^niparu della
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non è cafuiche periifmicondutti non habbia Cac

qua» In ^lba€7:^xin ri entr,a un graffo capa di ac-

quuy che viene da Alfacar > che è da vna lega , &
me%a lontano da Granata , di vnafontana molto

bella,<^ grande, che dicono la fuente di amo;

è acqua fingolariffìma , ^ jana ; di quella

beuon quafi tutti i Morefebi , i quali continuano

pure nel coHurne loro di viuer di affaifrutti,& be-

uer acqua . Quefia fontana paffa prima per lai-

to,poì vien al baffa,per la città.La parte della cit

td che è al baffo nel piano ha di buone cafe , è it

piu abitata da Spagnucli , Agenti di varie Citta

andati ad abttarui doppo la prefa diGra?iata*Ua

vna ftrada principale affai larga , ^ molto lun-

ga, detta la ftrada Eluira, ilqual nome anco ha là

porta alla quale termina detta ftrada ,&é deità

Eluira > corroto il vocabolo da lliberis perche an-

dana ad lliberis città antica, della quale fi veggo

no i veHigìj ad vna lega dijcofta da Granata^

fta ftrada viene ad vna pia%^a con molto grande %

fotto la quale per vn volto vi pafia il Darre,

rinato alla piaxx^ a man dritta vi è vn altra (irà

da dritta , & piena d'ogni forte d'arti , la qual fi

chiama il xagatin,^ è onefiamente larga la qua-

le va a vn altra piaT^a bella,^ grande, quadra,

^giufta, ma è piu lunga,ehe larga, con vna bel-

liffimafontana da vno de*capi,che getta molti can

noni d'acqua in vn bel vafo grande. Andando per

la flrada del %agatin prima chè fi arriui alla pia:i^

rr ^ %a^
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9 a man dritta per vna porta picciola fi entra

in vn luogo detto la <Al€a7y€ria , che è vn luogo

ferrato nel mexp di due porte , con molte ^ìra^

dette per ogni parte tutte piene di botteche^ nel-

le quali 9 ìianno i Morefchi a vendere fete , in-

finiti lauoridi diuerje forti 9 cofe varie

,

come vna ìs/ìerciaria 9 onero vn Bsialto appreffo

a noi 9 perche in vero ha infinite varietà di cofe >

^ mafiime difete lauorate ingranfiamma . Qye-

fta parte della Città9 che èin pianoy èabondantifi-

filma di acqueyne viècafa , che non habbia acqua

che vi va per gli fuoi conduttÌ9 & quando voglio-

noferrano i condutth& fie la Città è fporca difan-

go la panno tutta lauareydico la parte piana.Vyn

filo vi entra ad vfo della Città la finente di xAlfia-

car9 come difiopra ho dettOy ma molte altre acque

da ogni canto > delle quali però il piu fit dannano >

come troppo crude . Andando lungo il Trarrò vn

pexyp fuori della Città , vi è vna fonte chiama^

ta la finente della Tela
;
per facqua di quefla man-

da ilpiu della Città la ftate9& è molto fiefica 9 di-

cono anco , che è piu fiana deWaltre .incora fiuo-

ri della porta di Elmra a mega lega^ 0 poco piu ut

è vnafont€9 che dicono effier fanifiima 9 perla qual

ft manda affai la fiatey& fi chiama la fuente del-

la [{eyna Ha Granata due fiumi , il Darro 9 che

paffa per la cittàìi^ ilXenilyche pafifa a man man
cayapprefjo la Cittàyvoltando la città la faccia al

piano , Ficino a Granata a leghe cinque 0 fei , vi

è vna
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è ma. gran rnontagnaì^ molto altay che per ejjer

jhhpre con nekHt chiama la Sierra neuada. QuC’-

fta non fa l^inuernofreddo qui in Granata per cffer

dalle parte di Mego di alla Ctttdy &
frefcoper la continua neue^che hay la quale yjano

anco affala heuer qui ne i gran caldi la detta

montagna ahonda nte di molte erbe medicinale^

in quella trouarono ilfrumento di tanteffiche. Ha
poi nella fommuà vn lago non molto

^

grande y ma
tanto profondo > che per la fua profondità l'acqua

par nera . Dicono alcuni , che in vero ella ha al-

quanto del neroy ma è chiara , non turbida . Di

quejìo lago nafte ilfiume diXenif il qual poi fi vi-

en augumcntando di molte acqucyi^ paffando ap-

prefio Granata , lafciandola a man dritta yim ri-

ceue il Darro, & dapoi quello deWaltr acquey poi

Ha appreffo Eryiay che era ^fiigis , a Valma^

poi più baffo entra nel Batis. liXenilyè quelloycbe

gli antichi dicono SingiUs.Di quejìo fiume fi adac-

qua buona parte del paeJCydoue pafiayZìrfagrande

vtilitàyancora che C acqua è fredda moltOyper ve-

nire dalle neui • Et la Vega di Granata deue mol-

to della bellegja fua a quefio fiumeAlDarro è mi

norfiumCi& vien per vn altra parte tra'bellifii-

mi colliychefanno vna vailetta di fruttati delica-

tifiimat& (pefìifiimi, come vnbofco, per la quale

pafia il Darro mormorando fempre tra infimtiy^

gran rafiiyalle volte^cbeha nel alueoyne mai taci-

to . Ha le riue ombrofifiimey altey tutte ve-

rr 4 fiìH
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ìite > da vn canto ,& daWaltro . Tra quelle vien

mito piaceuole » dalTvna,^ l*altra parte abita-

to di molte cafette , tutte con glifuoi giardinetti »

& pojicfi tra arbori , che paiono in vn bofco ,

a pena fi veggono^ in tante partìfi diuide l'ac-

qua di queflo fiumicelloyche ancora che ei da je no

faria moltogrande)fifa molto minore) ^ hafem-
pre poco alta l'acqua , Je non alle volte )\che come
tuttigli altriycrefce ancor ejfo a tempo dipioggie.

Menano Inacqua dìquefiofiume per tutti quei col-

li in molteparthfi per adacquare ilpaefe^come per

moUni)& altri tali edifìcij.Vna parte menano per

raltre del monte)pigliandola in luogo altOyCt Pai-

ira piu baffo Quella di alto va piu volte di Cotto

terra per volti cauati nel monte , eh'è bizariffima

cofa da vedere » di tutte fi ha molte vtilltà

La vallettayper la quale paffayé beUilfimay& pia-

ceuolijfimay ne dà mengratta alfiumicelloy che ri-

ceUeda luij è domefiica y & lauorata quafi tut-

ta dalle cime in giùy ma fi ffeffa di arborifruttife-

riycheparfaluaìicay& tutta bofco.Dòue non è la-

uoratayè pero tuttafpefjayet piaceuole piena d'^r
hutiy & ìlici y& altri tali arbori^ Ver quella tal

Falle paffa il DarrOifinche entra in Granata, En-

trando pajfa à i piedi del motCynel quale èia ^Iha
braypoi per la città)& difotto la pia'g^'ga picciola»

poi pafjando pure per la Città y efee di quella 9

^ va ad entrar nel Smgilis*Ter noneffer la Città

molto anticamente deCriflianì , non vifono mol-

te belle
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U heìle^Chiefe. Ture vi è Santa jfabeUa, fatta daL

la B^ina ifabella-, affai bella , neWalto neW^AlcdZ-

•Zjaba > neìlaquak viftanno Monache , & al baffo

VI fifabrica la Chiefa maggiore molto grande^che

finora éfiata^& è nella MofcbeaìCÌfera de Mori*

^pprefjo a quefìa Chiefafabrkò il Ee» & la

gina Catolica vna beUa Cappella r & pii* preHo è

da dire vna picciola Chiefa^ che Cappella . 7<leUa

quale lafidarono Cordine^& il moioi che fi diceffe

ogni di afjaiffme mefje per Inanime loro , per In

meffa cantata)che fi teneffe vn bel Coro ài Canto-

ri* Quifecero fare le loYofepoiture di marmo » af-

fai belle per Spagna , appreffo in depofito > non

efifendo ancor finita lafepoltufai in vna tomba ai-

ta di legno vi è il Ee Filippo , per effer quello il Ino

go % doue ordinarono ì predetti B^e , ^ regina che

fi fepeliffero tutti i di Spagna per effer terrai

che haueuan effi acquifiata di man d*infedilL Al-
Faltargrade da vn canto è il B^e^e daWaltro la Re-

gina dal naturaley& pittura meglio in due altarU

chefon pin baffi vno da vn cantOi& l'altro daltal

tro dell*Aitar grande ; vi è in vna pala la Bigina

con tutte le figliuolefue ; nell*altra il l'?e col prin-

cipe Donluanfuo figliuoloy tutti dal naturale*A
quefla Cappella lafcio la Bigina tutti i libri fuoi »

medaglie , vafi di vetro ,& altre cofefimi-

Ityle quali cufìodifconofopra la Sacriflia . me
no lafciarono molti argenti ye:^ tappe% 7̂ >rie y^
paramenti di fetayi^ d*orOi& ornamentiper tut-
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tìgli rutti , ^ per le loro fepolture coperte regie

da mettermi difole nnì. Ogni altare ha lecofe^con

che ut si jetueidi argento;^ ipannhche si pongo

no inarìT^ffono molto belli di varie fete» e fono tan

ti insieme coni paramenti perliVreti , che ogni

fettimana si mutano di nuouo , Dei Yag^i anco si

formfce jpejjo la Cappella del Coro , Fi fono anco

nel Sacrario molte belle reliquiey la!date pure da

detti Yey& regina, Inang^i la Cappella del Coro ut

è vna rete diferro j belli]sima , ^benifsimo lauo^

rata^che dicono, che coflò afsaifsimi dinari, i,efe^

polture fono in detto Coro nel rne%p , dentro da la

rete fopradetta. La Chiefa maggiore^ che sifabri^

ca, fard uicina a quefla Cappella , di jorte , che la

Cappella de i re verrà a efer da un canto. jepel^

litoin Granata anco il Gran Capitaniò , &per li

fuoi eredi si fa fare la Chiefa di San GirolamOiper

fare in quella la fepolturay(& ponerut il corpo, co^

m*egli ordinò . E* San Girolamofuori della città^

la Chieja certo sarà bella - il Managerio è bel

lifsimo , et e dei Frati Girolami^ Ha giardini ^

^fontane, gF due chioHri bellifsimi,li quali non

fo io d'hauerueduti in altro luogo , l un , & Fal-

tro ha una fontana nel me%p . Ma Cuna è molto

maggiore
,

piu magnìfico ,^ nel me%p è pieno

dibeUifsimi Aranci,^ jpalliere di Mirti,& altre

uerdure delicatifsime. Ter non efsefancor fornita

la Chiefa,il corpo del Gra Capitano fla in depofito

in S, Francefco, ^ ha intorno tutta la Chiefa una

irfini
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infinità di bandiere guadagnate in varie batta^

glie . Hauea la cafa fua il detto Gran Capitano in

ijuejìa città di Granata, ^ cfui uhitaua . Di poca

entrata che fi truoua al principio,con la virtù,et

fatiche jue alla rnorte lajctò piu di quarantamila

ducati d'entrata , oltra che ìafiòdoppo fetalno^

mecche ofcuralafama d'ogn altro, che Cta nafciu^

to cento anni fa in Ijpagna Fuor della porta de

Fluirà vi è anco vn beiltfiimo ofpidale
,
fabricato

tutto di pietra viua, & ornattf]imo,i^ fera gran

fabrìca, non è ancor fornito. Fu ordinato dal~

la Bigina Ifabella > fi va facendo . Fuori della

medefma porta piu a man dritta,& un pe‘:i^o piu

lontano ui è vn monafterìo di Certofitni , chefifa-

brica tutta uia,i^ Jara bellifiimo, ^Abitanano pri

ma piu alto in cima un monticello piu a man drit-

ta, ora sifono ritirati piu al piano. Ma la Certofa

uecchia , che abitauano,a me par , che era un de i

belli,et allegri siti,chesi pofiano ritrouare.Ua bel

lifiima veduta ,& é luogo ritirato vn poco dalla

conuerfation dellegenti,ma piaceuolifiimo,[uerdif

stmo
,
pien difontane , con un infinità di Mirti.

Tutti quella cofla, che è di lì a Granata, uerfo

Valtra parte , è hellifiima
,
piena di molte cafe

giardini, ^ tutte co iluoì fonti, ^ Mirti ,^bo^
fchetti.Et in alcune uifono fontanegrandi,& bel

lifiime.Et ancora,che quefla parte sia bellifsima fo

pra tutte le altre,non è però difsimile tutto il refio

del pae/e intorno Granata,sii colli, come tlpiano^

cbc
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che chiaman la Vegay tutto è beìloy tutto è placet

noie a marauiglia > tutto abondante d'equa , che

non potria effér piu , tutto fi pieno d'arborifrutti^

feri^come pruni d!ogni forte
j
perfichiy fichi y coto*

gni y alberges , alberocche , ghinde , altri tai

frutti y che appena fi può veder'il cielofuora della

foltex^a degli arbori . Tutti fruttifon bellifi, ma
tra gli altri quelle che chiamano ghindas garofa-

les fono le miglior chefieno al mondo. Vifonoltra

gli arbori fopradetti tantigranati y& fi belli y

fi buoni y che non potriano efier piuy^ vuefitngo^

lari di afiaijfimejàrtiyi^ majfme di quei ^ibìbifen

^ granitile mancano gli Oliuifi freffiy che paio^>

no bofehi di querce. Da ogni parte intorno Grana

ta y tra i moltigiardini y che vifono yfi nel piano,

come ne i coUiy fe vi veggono, an%ifono(ancor che

nonfi vegano per gli arbori ) tante cafette di Mo^
refehiJparfe qua > la, che mefie infiemefuriano

vn altra Citta non minor di Granata, Vero è,che

il piufon piccoky ma tutte hanno lefue acqucy

refe mofehette, mirti,& ogni gentilexx^a ,&
mofira no,che a tempo, che erano in ma de* Mori il

paefe era molto piu bello di quel che ora on è . Ora

vifon pur*anco molte cafe ruinatey& giardini an

dati a male,fecÒdo che i Morefehi piuprefto vano

mancando,che crefcendo,& i Morefehifono quelli

che tengono tutto queflo paefe lauorato
,& piata

no tanta quantità d*arbori quanta vi è . Gli Sp^-

gnuoliy non Jolo iu quefto paefe di Granata ymain
tutto
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tutto il reflo della Spagna medefimamente,non fo

no molto induUriofiyne piantano^ ne lauorano uo-

lentieri la terra-^rìia fi
danno ad altrot&pìu mie

tieri uanno alla guerra^ ò alle Indie ad acquifiarfi

facoltà i che per tali uie ^ncor che in Granata

non uifila tanta giente^come era quando era de'Trlo

Yhnonèperò fe nonpopolofifimaii^^ non ui é for-

fè Terra in l^agna^ che fia fifrequente . Tarlano

i Morefchi la lofantica
, & natia lingua Moref-

ca , & pochi fono quellh che uogliano imparar lo

Spagnolo.Sono Crifitani me%i perfor^ay ma fono

fi
poco iftrutti nelle cofe della noflrafede, e fipoca

cura uifi mettey per efier piuguadagno de i preti,

che fieno cofi > che d'altra maniera , che nel fiere-

io loro, 0 fonofi ÌAorìcomeprima , ò non credono

in fede alcuna . Sono molto inimici di Spagnuoli ,

da i quali anco non fono molto ben trattatile don

ne ueftono tutte alla Morefea , che è abito molto

fantafiicoyportano le camifee poco piu lungheyche

alfombilico
,

poifus x^aragolles , chefono bra-^

chefiedi tela tinta , le quali pur che entri unpo^
co le camija bafla» Le calce dalle brachefie ingiù,

ò dipannoyè di telaychefieno,fono tutte rugateyet

le fue crefpefatte per il trauerfo, di modo chefan-

no le gambe grafiifiimo , Isfe i piedi non portano

pianelle^ma le [carpe piccole& afiettate. Sopra

la camifafi ueftono una uefticciuola afiettata

,

eJr*

corta,con le maniche afièttate, quafi come una ca

faega Morefea il piu a diuifa di due colori , & in
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cima panno bianco di tela , che le copre fin in ter-'

ray nel qual fi riuoltanoy & coprono che fe non

vogliono non fon conojciute. Il collardella carni-

fa portano communemente lauorato, le piu no-

bili lauorato d'orojilche anco fi vede alle volte nel

panno bianco , nel qual fi inuolgono ^ne vi fondi

quelleychelo portano lauorato intorno d^vnlauor

d'oro . Et nel reflo del veHir non meno è differen-

ti da quelle , che pofibno piu,alli communi Ma
la forte dell'abito è tutto vno , Tutte anco porta-

no i capelli neri , i qualifi tingono con vna tinta ,

che non ha molto buon odore , tutte fi rompono le

tettefi 5 che crefcano
,

prendano affai gTfieno

grandi, che queflo reputano bello. Tutte fi tingo-

no le vnghie di .Alcohol, che è di color come incar

nato.Tatte portano in tefìa vnconciamento come

rotondo, che quando vi pongono incima il panno%

loro dà la medefimaforma . Viano motto i bagni ,

gli huomini ,& le donne , ma molto piu le donne >

fAl tempo de i Mori dicono , che il l\e di Grana

ta metteua infteme piu di cinquantamila caualli .

Ora al tutto quaft fono mancati, ò andatìfene ì Ca

ualieri, egr perjone nobili -, quelli, che fon re fla-

ti 9 tutti fono popolo, Agente vile , da alcuni po-

chi infuora.Quando il Catolico conquido que-

fto Pregno,gli conceffe, che per quaranta anni non

vi entrajfe linquifttione . Quefliforniranno fra

qualche mefe , ^ auanti ch^iomi parti di quella

^mbatcieria forfè vi eutreranogU inqmfuori . il
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che potria facilmente rumar cjuefla Città > fe

rannoftueramente inquirirti^ proceder cotra Dio

rejchi, Fero c che dicono, che faranno introdotti

gli inquifìtori piu per inquirer contra tCrifliani»

che VIfono, che contra i Morefchi» Vercioche co lo

feudo di queflo priuilegio , che per quaranta anni

no vi fujje inquifitwne,da ogni parte di Spagna vi

fono m queflo tempo venuti ad abitar moltiJoJpet

ti, perviuer flcuriMa anco queflo farà di danno

affai alla belle'gga,i^ augumento della Città^Ver

che tutti quefli fabricano di belle caje , Aerano
grofli mercatanti. 7<[on venendo piu alcHno,e^ de

ftruendofi di quelli^che vi lono,il tutto anderà ra^

gioneuolmente peggiorandoSbfon vi è in Granata

gente di grande mirata,eccetto alcunifignori,che

hanno fiato in quel l\egno , del reflo il piu dei Cri

ftiani fono mercatanti , ^fanno afli faccende di

/età,che in tutto quel Sdegno è perfettifima . 7S(ow

fi pafconoi vermi tn quelle parti difoghe di Moro
bianco,angi a penafanno, che fi truoui Moro bi-

ancone hanno e(ìi altro, che Mori negri. Dalche

fi può comprendere , che la foglia del Moro negro

è quella , chefa la feta buona . Si lauora ogni jor*

te di panni difeta,q^ per tutta Spagna han gran-

de
ffacciamento i panni di feta lauorati in Gru-

mta,ma non lifanno fi bene come in Italia. Fifo-
no aflaiftirni telavi, ma non fanno ancor ben Carte

del lauorare. Fanno però i taffetà molto buoni, efr

forfè miglior , che m Italia , gfr le farge difeta ,
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i uelluti anco nonfon trifli , ma anco in ijfagna fi

faji migliori in Valentia, il reHo nonfi fa far moU
to bene « Tutta la città può circondar da qua ttro

miglia& megOiO poco piu , ma per efiertn monte

non è di tanta circonferentiaicome faria fe fufìe in

piano.Ua molte porte,ma le principali la Eluiva,

quella che ua a GuadiXii^ la Rambla,doiie è la mo
flra de i caualli. Molto trauaglio hebhe il l{e Caro

lico aguadagnar quello B^gno di man de'Moy^et

fece una lunga guerra, Ila fin con lunga patien-

tia facqui(ìòì& per dijcordia, che Henne tra gio,

^ nipotrfunOy& faltro Re di Granata,ll gio te-

nea l*,Alhambra,& ^^Ica’g^abba, il nipote l',AÌ-

baegi^fn^ Quefto fi
accordò col Re Catoltco, <^an'

cora con me%a la. città nellefue mani hebbe gran-

difiimafatica il Re a fornir quefla imprefa, la Re
gina Ifabella non lafiò mai di tfierinfìcme col Re,

^ con fingegno fuo fingolare^i^ animo uirilej/r

uirturarifiime in hmmìni non che in donne^non fo

logli fu digrande aiuto , ma per quanto afferma

tutta Spagna fu bonisfma cagione , che quel Re-

gno fu[Ieacquifi;ato,FH rara^e^ uìrtuofisfma don

na > della quale uniuersalmente in tutti quei

paefifidice affai piu che del Re > ancora chefuffe

prudentisfimo, & a sua età raro, Fu gentilguer-
ra ; non ut erano ancor tante artiglierie , come

son uenute dapoi , molto piu fi puoteuano

conoscer! ualenti huomini , che non fi pofso-

no ora • Ogni di erano alle mani ^ ^ ogni ài fi
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faceua qualche belfatto , Tutta la nobiltà di Spa-

gne uiJt trOltana y tra tutti era concorrentia di

portarfi meglio ^ acquiflarfipiufamaydi modo,

che da quefla guerra fi fecero tutti i ualenti huo-

miniye^T buoni capitani di Spagna, Su quefla guer

ra un fratei maggior del Grà Capitano s'acquiflò

infinito nome , riputazione. Su quefla cominciò

il Gran Capitano a farfi conofrere ,& di qui heb-

he principio di effer quel chefu poi , Oltra la con-

correntia y che eccitaua ogn uno a farpiu di quel

che poteuayla Fuegina con la Cortefua daua gran-

de animo a ogn'uno.Tló ui era Signoryche nonfof

feinamorato in qualcuna delle dame della Regi-

na, Le quali effendò prefenti y certi tefitmonij ,

di quanto fi
faceua da ciafchedunoy et dando jpejfó

le arme difue mani a quelli che andauano a com-

battereyCt jpejfo alcunfuo fattoreyetforfè alle uol~

te dicendo parole che lor faceffero cuore y& pre-

gandoliyche nei portamenti loro y faceffero cono-

fcer quàto le amauanoyqual è quelllmomo fi uile ,

fi dipocoanimo yfi di poca for‘ga y che non hauefi-

fe uinto ognipotente , & animòfo auuerfario ,^
che non haueffe ardito perder mille uoltela ulta

piu prefloyche ritornaZalla fua Signor con uer-

gogna^.Ver il che fi può diry che queflaguerrafufi

fe principalmente uinta per amore. Vicino a Gra-

nata a leghe cinqueyui t; un luogo detto ,Alhamay

doue uifon belli(fimi bagni.E'" Granata in Baetica

ora detta jLndaluTifii & ha ilpaefefuo fino allo

Z Z firetto.
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ftretto^nel qml uifon molte terrey alla marina

^fra terra j dfiOyper non ejferuipm lungo j non

uoglio fcriuere per ora, in quefla lettera per non

uifafun uolime . Statefino,& affettate da me
un di quelligiorni una lettera di tutte le cofe mie,

particolar molto . fi come hofritta quefla alpre-

[ente a uoi delle cofe di Granata,per compiacerui.

Salutate il S, M-^aimódo Torre,et il Fracafioro.

.A l'ultimo di Maggio.Di Granata, m.d. xxvi

.

.4 M. GIO. BATTISTA RANNVSIO.
Girolamo Fracafloro*

Magnifico M. Gio. Battifla. Del torto

che io ho a non hauerui fcritto lopinion mìa cir-

ca lefemenge mandate , lafua parte ne ha il Si-

gnor M.B^imondo Torre, il quale in quefla parte

defimplìciycome nò molto importate appreffo lui,

non è molto officiofo quando gli fcriuete, Hoha-

uuto prima certefemenT^ con foglie di mirto , fe

nonfallo ; queflo è anche di qui e fi
chiama mirto

gentile;apprefio erano certefem'éT^tte, le quali io

nonfo di chefieno, ma la metta d*effe hofeminate,

l'altra mettafi ruata alla primauera dafeminare.

Voi erano due ffetie di orgo
,
per quanto fcriuete,

l'una il mondo l’altra il ueflito ^ feluatico ;
di

quello che chiamate mondo, ancor qui hauemo,0*

noi lo chiamamofegala marma,di che nefacciamo

mineflra,folo per non hauergrande abondàtia.To

altre
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altre notte mi penfai ^ chefojfe qtieUo, che appref

fo gli antichi era proprie Siltgo > cioè quella jpetie

difrumento delicata^ eìr piu lene ^& bianca ^&
già ne hauemofattopane delicatijjma^&‘ bianco,

ma noi mi hauete fatto far nuoua opinione; pur

per non hauer anche certo che fta orti^ mondo , io

nehofemìnato di tutte due le fortiper uedere feè

piu fpetie di frumento , che Io anchegli

penferò 'meglio, et uederò, quel chefifcriue deUor

T^.certo è una jpetie d'or-^o ejfer,che è piu bianco,

quel che Omero lauda , ma che fita quefio , io per

oranonpojfo dirne altro, Grandiffimo piacerea

me faretefé eh queUejfetie di pefda uoi note me
ne farete partecipe , & anche ne fermerete in

quali difeonuegnate dal Giorno
,
perche io anco-

ra , benché fita huomo lungi dal mare, ho trouate

nel fuo libro alcune cofe a mio giuditio , che non

flanfalde . Come della locufla , del carabo , co-

me delfiluro.mandatemi ogni modo le uoflre anno

tationijche quando a uoi piaccia glie ne le ferme-

remo,& le uojire,& le mie, Vngiornopoi che io

habbiapiu tépo uì uoglto fcriuer alcune miefanta

file del códroydella tipfa,deUa •:^a,deWallea, di che

M. Leonico inparte haferino . Io uorrei appreffo

raltre , dami un poco di fatica , che farà perciò

ajfaifacile a uoi,& a meepuafi necelfaria cofafa-

pere , cioè che uedefle appreffo Vaolo , & Jietiò,

quel chefcriuono S Elephantiafi et Lepra,n6 dico

i rimedqpma la defcrittione,et ifegni,^ tradotto

ZZI lo
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lo mandajìe quando hauete olio , che è foca cofa ;

for:(aè^ che io lo fappia, perche io ho un poco

emendata, al meglio^che ho potuto quella mia co-

fa de morbo Gallico al S.M.Tietro Bembo,e^ap-

prefjo nc ho poifcritto in profa dijfufamente , che

a mepare non ncfta ancora fcritto come niente »

benché diuerfi ne habbiano fcritto . ue ne farò poi

partecipe, an^^i ui pregherò ,&fingerò
,
per l'a-

micitia, che mi aiutiate, diciate quanto a parte

a parte ui offenderaMolte altre cofefarian da con

ferir co noi, ma alprefente le lafceremo
,
perche il

S.Gio,Battifa Torre mi ha dato fretta al fcriuea

re. Iofaperei uolentieri, chifu quel difcretoffico

che medicò lapoucra madonna Lucia , che certo è

cofa memorabile , Gli amici uoflri tuttifonofani,

^ uQflri in tutto,a Vofra Mag,mi raccomàdo,et

afferò,faiutando la Magnifica, V, madre& con-

forte, Dapoifritta quefta, horiceuuto unagra-

tiffma di Vofira Signoria con la traduttion della

Teriaca iMindromaco, &lslicandro,di che ui rin

gratto affai ,
perche molto defderauapoter ueder

quell'autore, ma rifondendo a parte a parte , del

quinterno che manca al Galeno , ue ne ricorderete

quando uifia comodo , loda M, Tietro Sondo ho

hauiìio due lettere, una pochi difa , oue miferine

far bene, zlrfucceder lecofefue con buon credi-

to,eglifi troua in Corfu, miferine che ini è il Tur-

bit el Taluiro,et che me ne manderà a tempo nuo

uo, & ferine le offeruationij che hafatte cercala

cometa
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cometa ,&fono molto conformi a quelle^ ch'io ui

fcrifjì del mio Caffi . ^ obiter fiaui detto , che qui

fi comi ncio a uedera XXII» di Settembre fi

uidefina a quattro di di Decemhre , che faria la

fiua duration giornifettantatre cofa rara,Quanto

al T^icandrOjiogiudico cjferpoeta flupedo^^ hon

ne hauuto piacer*infinitoideila traduttion de ,An-

dromaco , certo non fi puòfe non laudare confide-

rato ogni cofa , & che fi èforte agretto alle fen-

tentie
,

parole iflejfe , pur ci è qualche cofa ,

che (è potria migliorar ( come penfo ) & anche

qualcuna,che gli pedanti non la patirienoima fot-

tofoprafògli può ftare. Mifard caro hauer la tra-

dottion del noftro M, Fettor Faufto di parola in

parola , non già per il fare che defidera F. Sig.

che certo nonmibajìeria l'animo y ne anche ne ho

tempo, ma per ueder la cofa, uoi hauete pcnfato la

materia d'un belliffimo poema chi traduceffe a mo
do uoftro,et uedo chegiudicate beniffimOi ma pem

fo y chefaria foma d'altre (falle , neper ora ci ho

uenache gli penft. Ture per fatisfattion uoftra

ho cofi tentato,come quegli, cheprouano il Guag-

go, hofatto quefii pochi uerfi ch'io quiuimam
doyper li quali péfo uederete , che non mi riufciria

la cofa , Della Mede molto ho dubitato altre uolte

col Monte, ìjepojfofatisfarmi ,Totrebbe ejferche

fojfe il Milax ouer Mili cioè il Taffo, purè un indi

uinareperora teniamo cofi. Del mio de StelUsyal^

tro nò hofattofie non che è in effer.come s'apra il

ZZ I tempo
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tempo anderò fino a Tofcolanoe uedevo quelchè

potrò fare . De i librifcritti in Greco di I{oma , io

nelafciai cura al Galletto chepromijfe darmene

auìfo ma non ho mai intefo altro, fe Mons, Giber-

to noftro Vefcouo anderà a Bologna ne lafcerò

qualche ordine a M, Francefco Torre i che anderà

con Sua Signoria cafo che ei non aridaffe, il Si-

gnor M, Galea'^ Florimóte mi ha promeffoferi

uerne y ^ farne hauer cura , il quale è tutto uo-

firo, quando habbiate otio in qualche Libreria ue-

dete di comprarmi gli ,Arifioteli Greci y li tra^

dotthyperPfLrgiropoloychegliuorreì hauere y ^
quandofermerete in qua , mi darete auifo delpre»

do.Jè anche ui accadeffe parlare con quel Ma$t

flro y che fece le uoflre sfere di metallo uolentier

fapreiy che cofteria unafchietta , ma perfetta y che

fojfe di diametro dìun piede , non altro fe non che

infinitamente mi raccomando a uoi et alla Magni

ficaMìVomaris Vofira Madreybaciando Taolino»

DiFerona/M xxiiJiG€naro»M,D.xxxiii.

Magne Tlero nobis qui das tuta otta Cajar

Cui debet quìcquid prccclarum parturit orhis

Mntidotu hanc infignem audi y qua nomine dicùt

Theriacam. y tranquilla omnìsquia uitaper illam

Degitur ,^ longos hilaris dudiatur in annos»

Qua cuflode nihilpoteris lethale timere.

J'ion yfi nigra malo porreLla papauerafucco

Ebtherìsynonfigelidam dentfufa cicutam y
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'h(on tihi Hyofciami'is torpensy^conita ue dira

ISlon Mede Thapfusq^ ^ tibi non Catharis urens

Sanguineum mijjura^acri non Vipera dente

^cfitiens Dipfas, necfraus metuenda Cerafles^

In capfumefaxo cauda infidietur adunca

Scorpius affurgens magno metus Orioni;

In calura fcjuamis maculofa horrentibus ^jpis,

'Hec mihifitfugieda Vthyas^quàquà ìproba c^ecis

Mrdeatjnfanumq; micet deprehenfa latebris,

Qjm aufim eìrpafum inficco traviare Chelydru,

Feffus herbofi dormire adfiumina lS[ili

Multa uhi littorea fit foeta H£morrhois alga,

lam ìieq; Cherfydru^nec bkipitem Mmphyfibena
Formidem ^ lam nec Calahris demejfor in aruis

Deuitem tremulnm[abiura Thalangia corpus .

5* E Voflra Signoria ci uolejfe aiutare co i me-
:^i y& fauon fuoi , noi uolentierifarejjimofar qui

la Teriaca&fareffimo ogni fpefa , che ci andajfe^

efaria cofa utiky et a me difommo defiderio\pefa~

feci 3 auifateci in che cofa potrefle darci aiuto ;

io fon molto in queflafantafia& cìpenfo ognidì^

ma ho bifogno d'aiuto . La Vipera hauremo qui

pronta.

M . GIO. E A T T I S T A RANNVSIO

AfAGNiFico M. Gio, Battifta, lojfeffo

( come quello chepenfaaifuoi mancamenti) ho

ZZ 4 confi-
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confiderato donde fa che do igrandiffmi amici io

fpecialmétc mdchi dì quellof umano ojftio difpef-

fo fcriuergli j& nonfo fefa mio peculiar difetto

0 purfa in me , come medico
,
perche trono affai,

medici
,
quale è il mio gentilijfimo Monte, in fmil

peccato , ma poi penfando che quefopuò accadere

a i medici, che fon molto occupati ò nelle pratiche,

0 in altro,come il Monte in tradurre,^ che io ne

ho pratica alcuna, ne traduco, nefo lite, ne fludio

Cofa,che non poffoa mia pofla lafciare,io conchtu-

do che altro non d in colpa che la natura, la quale

piu può in me con quelli chefon grandiffmi amici,

come piu facili a perdonare a ijuoi amici, perilche

bifogna che anche noi me lo perdoniate, come pea

cato della naturasse di me defderate come de pere

gre profe5lo,faper doue mi troni, et che uita fia la

miaffappiate eh*iofon in Verona Mefate increpi

tasferam zephyrosq; moranter , ^ oramaipo^

chifono che mi conofeano per medico per la gra -

tia di Dio,cof con men guadagno,ma piu conten-

to me ne uo da piaT^a a cafa, I miei fludii fono af-

fai biliari . dapoi cVio ufei di quei Eccétrici mi ho

laffato traportare nelle contagiom di che appreffo \

1 medicif può dir niente effer trattato, effendo al-
|

tramHe materia piena d*infnita ammiratione , io !

n"ho frìtto un buon trattato ,* ho etid fritto delle
j

cauf de i dì eretici a mio modo , ^ ho tolta qiie- i

fafatica alla Luna,la quale bifognaua a ognuno
j

che iammalaua,ogmfettenario mddaffe no fo che
j

al I
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al letttOjche[effe le criji. Io faluo ogni cofa colmo

to de i nofiri umori.Totrefle dire ch'io fojfe matto

^ perdefsi tempo che megliofaria guadagnar

qualche feudo ;
del che non uoglio dami la rilpofla,

chefuoldarun noflro canonico .Alchimifa yche

màda infumo tutta la fua entrata^ qualche cofà

piu.egliachigli dice che non doueriafar cofi , ma
jpéder meglio il tempoyfuol direflpiun tempo è me
glio fpefoyche quel che fi butta uia ma tra lui&
me è quefta differentia j che egli butta uìa il tem-

po3& la robba io fe non faccrefeo non la butto

uìa.Coji f? nanderemo fpajfandofin che piacerà a

noflro Signor Dio . Ma yper rifponder aWultima
parte delle uoflre lettere

, fe Dante profeti'gaffe

del CrocieròyO ne haueffe qualche cognitione
,
per

quelle quattro flelky cheferine hauer uifle nelpur

gatorio y io non fo. Ben fo uedery che uuole quelle

quattro flelle effer'in luogo , doue non è il Crocie-

rò
;
perche egli uuole che fan fitto il Volo .Antar

tico y come fi comprende prima dal fitto doue luifi

pone, cioè fequinottiale y poi per quel che dice ,o

Settentrional uedouo
; oue uuole che non fipojfa-

no uedere dalla parte Settentrionale , il che è falfo

del Crocierò y della qual parte fi uede ancora in

Mlefl'andria è tutto in MeroCy et in ogni luogo che

fia non piu di quindici y ouer quattordici gradi di

qua dairequinottial.Io miprnfo ychealtempo di

Dante
,
per ogni modo doueffe efler quali he fama

di quelle quattro flellejche fi ueggono uerfof.An-

tartico



714 L I B R O CLV T N T O D E C I M O.

tarticOima erafama confufa 3,^ non
fifapea ben

quantofofiero lontane da quel TolOi eglifipen

faffe chefofiero proprio fiotto quello ,& cofi fece

quella poefia^benche alcuni dicono cheper le quat-

tro [Ielle lignifica le quattro uirtù.Sia comefi uno

le nonpuò fignificar il Crocierò nel luogo oue e\

Et quello quanto a Dante. Quel che a me dà

piu fiaftidWjche nonpofifio aquadrare alle informa-

tioniiChe uoi fcriuetehauer di quefio e'' 3 che fe le

uoftre informationifon uerejcerhjfimo^ necefifa

rio è3 che parte di quel Crocierò fanno le [ielle y

chefon nellagamba deftra di dietro del Centauro^

dico il Centauro non quel di Sagittario y ma l'al-

tro y perciò che quelle[iellefono in gradi trenta

[opra r^AntarticOy&fono in medio Coeli alla fine

di Febraio,quando il Sole è nelfine di pefei^i^ uen

gono proprio effer nel Coluro che diuide la Libra ,

[imilmentefono in medio Cali ai quindici dì

Gennaio circa ore tre inan^ meit^’ notte;& han-

no breuiter tutte le conditioni che uoifcriuete ap-

parer per le relationi de i piloti Tortughefi , ma
quel che mifa il dubbio , è che in quel luogo ninna

[iella è ingr.^'^Jaqualpofi'a efier perpendiculare

in medio Cali con quella che è in trentay& far ca-

p03<&piedi del Crocierò in una fieffa linea , come

fcriuete uederfi quando fono in medio Cali, oltre

ciò mifa anche dubbio y che s'intende quelle [ielle

efier moltograndi notabiliyilche non han quel-

le nellagamba defira del Centauroy delle quai niu

na
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7ìa è dellaprima magnitudine, fi che non fo che mi

direfe le offeruationifon nere,Ma penfaua,chefor

fe quella fellauhe è nellagamba defra nel piede

dinanT^ pur deTcentauro,piu ragioneuolmétefof-

fe quella,chefa il capo del Crocierò, feH capo chia-

mate quellayche piu uicina a nouLa quale è precifa

ingr,,^ o,fopra l*Antartico,eìr è della prima ma-
gnitudine,^penfaua che un'altra non in i
in z^.fojfedifotto uerfo ilTolo perpendìcolarin

medio Cali con quella,& poi ipiedifofjero in 14

.

^ I •yXomefcriuete , ma nonfaria nel Colar0 di

Libra,ma pgco diflante,ne fimilmente rijponderia

precifò il medio Cali nelfine di Fehraio ,mapoca
di^eren:^ dipoco piu di ore una^ mexa . Vn al-

tro dubbio ho anche chefate il capo,et piede in 5 o*

& j ^,gr.ma i bracci in qual difian-

tia è moltogrande effondo forfè digr, 1 5. faria

Croce maggior di quella che i Capuccini fecero

metter in Cittadella . Confiderateci un poco an-

che uoij&f? non hauete mandato uia la balla Ce-

lefie , uedete un poco quel Centauro ,& trouere-

te tutte quefie cofe ch'io uifermo. Se ui parefieferi

uer quefii dubbi al Signor Ouiedo , 0 che le fcrìua

io
, forfè nonfarla male,& dimandarli della Hel-

la che è nel piede defiro , che' è cofi notabile
, fe ne

han cognitione feparata dal Crocierò , 0 purfeè

parte dì quello,ne altrofo che dirui di quefio.

Ma perche m'hauetetrauagliato con Dante

,

dato occafione dilegger alquanti Capitoli delfuo

purgatorio.
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purgaiorio,non uoglio che anche mi andate cofì i

.fi4tto , che non habhiate a fare,et faticami nel pur
|

gatorio , uorrei rai dichiara (le i^a cofa che io
j

non poffo a modo ninno intendere'^ noi non miete \

quefla fatica,dimandatene a qualche Dàtijìa, che

ui prometto,che non Pintendono bene . Luiferine

pochi Capitoli doppo quel delle quattro felle.

Già era il Sole aWOrtgontegiunto

y

Il cui Meridian cerchio cotterchia

Gerufalem colfuo piu alto punto

,

E la notte che oppofita a lui cerchia

Di Gange ufina già con le bilance ^

Che le cagion di man quando fouerchia ,

Dichiaratemi come può effere , che la notte efea

dal Gange quando il Sale è neWOrigpnte, il cui

meridiano paffa per Gerufalem,attento, che allo--

rajgià è notte piu che la metà neWOriente, oue è

Gange, come effer poffa che'l Gangefa gradi,

^o.lungi da Gerufalem,nel che il Landino piglia

di gran granchi , & dice che Dantefgnifìca che

Gerufalem fa il megp del mondo , cofi fitlfa infe,

cantra l\Autore . Et cofi facendo fine mi rac

comando , faiutandò la Magnifica Mad, Tomaris

iwfra madre,& la conforte . Baciate Taolo uo-

fra per parte mia. Di Verona. .A X.

Cenalo. M. D. X x X I III-

AM.
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•/f M.GI 0 . 5 AT T I S T A i^^A N N V S I O.

I o comincio a credere,che molte delle cofe,che
noiattrihuimo al cafo,et allafortuna,nonfieno co
fiymafiia il Fato,che regga le cofe . Certo acafo ft

poteua attribuire,che noi haueke ritrouato corner
do co mio nel Mondo Ffuouo ,'che mi deffe notitia,

di tante cofè,chefifan di la,eli^ nò aÌJtramente nefo
fle infrutto,che feabitafie in cj^uel mondo , ma che
poi immediate uenijfe un'altro d'Engro uelant,^
difono il VoloMrtico,che ni aprijfe ciò che fifa là

etfacefe tauole di quelle regioni,ìo nòfo,comepof
fiamo dire,che etià quefto fia cafo; ma concediamo
ancora quefto ejfer flato cafo; chi dianolo ha porta
to un altro dalla linea dellaEquinott:ale, che m deb
bia dire ciò,(hefifa amor qmui.Io credo, che qual
chegrà Fato uoglia cofi,an:^ di corto affetto un al
tro,che nega dal Volo Antartico afami intéder,

comefi ftà là in quella parte,Se forfè noi non uba
uete imaginato tutte quefie cofe&fatto burla con

noi.Ma noi che della abitatione fatto la Equinot-
tiale,ne fcriuete molte belle cofe, et dimàdatefe io

dubito in cofa alcuna,etfe ho da dimàdarui qualche

cofa,io uifermerò alcune cofe , che mi occorrono,

Trima fcriuete per relation di quel gcntirimomo
che tra i tropici ouunque il Sole è perpendicolare,

fempre piouc,& l'aere è molto nubtlofo,ilche io fa
cilmente credo,& ,Ariflotile quafi lo accenna nel-

le
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le Meteore/ma in quellojche aduceteperfegno del-

lo incremento del ISlHojmi fa un poco dubbio;per-

cioche fe queflafojfela caufajhifognaria^ che fem-

pre il ISlflo crefcejfe attéto^cheH Solefempre èper

Q^nit[opra qualcheparte del Isljlo , che per lati-

tudine eccede tutto il zodiaco è tutto iljpatio y che

fi contiene tra gli tropici, Io medefimamente du-

bitoy an:^ non dubito, mafin certo delToppofito ,

di quelloychefiriuete quefia etiam ejferla caufa ,

che il Solcyf^ la Luna negli fegni Muflrali paio-

no maggioriy&piupropinquiyperche ofiagroffo,

0 nongrojfo l'aere tra gli tropici , neceffario è che

a noi cofi appakyquando il Sole , o luna fono Mu-
Braliper la caufa medefimaychefay& cheappref

fio l'OriT^nte appaiano tali, nel me%p del Cielo

appaiano minori , Siano oue fi uuole yOne i fegni

MuftraliyO negli Settentrionaliyla caufa di quefo

io ho dimoflrato nel libro degli Homocentrici chia

ramenteylaqual potete ueder ejprejfa y è chel

Sole neglifegni Mufirali a noi è, come appreffo lo

Ori'^nte
,
quando è neifegni Settentrionali , &

come quando è nel me%p cielo;ma appreffo rori'^

te appar maggiore , benper caufa de i uapori, ma
non bafta, ma do auienCyquando la fpecie fi rifran

ge perpiu{patio di uaporfet dì medio denfo ; come

accadey che le cofe nel fondo dell'acqua appaiono

maggioriyche nellafummità , Si che ettam , cheH

{patio tra li tropicifojfefempre uniforme quello et

quefioaccaderia y mauoimihauete fatto rider.
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quando anche per quefta caufa uoletefaluarmjper

chela Luna apparora maggiore ^ piu propin-

qua,ora minore,^ piu remota,non accettando ne

la caufa data da Tolomeo, ne la caufa del Cielo fat-

to la Luna, il chepenfo hahbiateferino, perfar-,

rni dir qualche coJa;fe uoi cofiflimate da itero,fap

piate chem ingannate, per nonfaper le apparente

della LunUi ondefaprete^che atre tempi la Luna

appar maggiore,gp* minore,Vuno è quando è ne

ifegni ,Aufrali, gj*fettentrionali,che è commune

al Sole,g^ a tutti i pianeti , Valtro è
,
quando la

L una è nelle quadrature , fta in qual parte fi uo-

glia , 0 ^yLuftrale.o Settentrionale, chefempre ap-

par maggiore,Il tengo e'^quando ha il moto ueloce,

fta douefi uoglia , o fiufrale , o Settentrionale ,

fempre appar maggiore,grpiupropinqua,!Ipri-

rno forfè uoipotreftefoluer co i uoftri uapori. Le al

tre due non fi può, bifogna hahbiatepatientia,

di neceffità pongate,o lo Epiciclo,o il Cielo fiot-

to la Luna,

Dimandate per uofira fe diligentemente , in

quella linea come fa il Sole
,
quando e" ne i tropici

fe appar maggiore nell*,Aufrale, ,che nel Setten^

trionale,&fe e"piu caldo nell*,Aufirale, tolto uia

il rifletto de i uenti dei monti , di che nell'al-

tra uofira fcriuete , chefi patria conofeerper Lai-

tré parti, chefono fiotto detta linea , oue non e' tal

rijpetto

,

^ dichiarateli un poco quel , che dicono

gli ,Afirologhi delli Eccentrici,et comefecondo lo-

ro
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ro bifogneria , che nel Cancro il Sole foffe piu re-

moto da lequinottiaki che nel Capricorno , & di

ciò fi può hauerfegnoalcmoMiamfapcrei uolen^

fierife tolto uia il rijpetto della pioggia , che fa il

Sole^ma folumperjìar tanto [otto terra quanto dt

fopra,fe quella regionefardforte calda opur tern-

perata;etiam intenderei di che colore fono gli habi^

tantiy^fe é"piu caldo la^chefattogli tropici ^

che ingegni produce, Simihter di quel Crocierò di

che magnitudinefono quelle flelley^ quanto fono

altefopra il Tolo nel loro me^ del Cielo , Io ho

molto confiderato intorno a effe per lo auifo ,
che

hauete del Signor Ouiedo y ma w certo non inten-

do bene lo amfoyne fofe uogliayche di Gennaio na-

fcanoycomeferineycirca la meita notte y& poi cir-

ca falba fieno nel me^^o Cielo y perche quando fofi
fe cofi a me pare cofa impojfibile ne può effer y che

uno Orii^onte habbia tanto arco fopra la terra y

che la meta porti borefeiy&‘ non fia OrÌT^nte dek

le notti fe nò a noi in quaràtacinque gradiyulmeno

agli trentacinquey& cofiifarìan delle flelle fcrit-

te da Tolomeo.Qjiefiofeguitay perche in S, Domi-

nicù di Gemiaiofono almeno tredici bore la notte

y

perilche protratto f0rigante dì S , Dominico y fe

alcune flelle doueffero in parte alcuna di quello ha

uerfeihore daWortoal mego Cielo y bifogna che

fieno lunghe dal polo antartico almeno quaranta

gradi, cofifarian di quelle y che nota Tolomeo ,

adunque e" necejfario , che quefio nonfia di Gen-

naioj

/
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fiaioy mafia quando il Sole è nel tropico efliuo,oue

la nottepuò ejjer ben circa bore i bifogna an^

co che nafcano quafi tmhora inan^^ me":^ notte s

C!rcheft€no in medio Coeli forfè me’T^^hora inauri

lalba,^ coft fipuò uerificare , che tali fielle fieno

lontane dal Volo ^ufiraleforfè 5 5 ,ouer j ^.gra^

àiimafefono meno di queflo,nó può ejfer nero l'ap

parentia fcritta ^ che nafcano circa me^a nottey&
chefieno in medio Cceli alTalba , in Qrii^nte alcm

no. Siche informateui ben del tutto; dubito , che

quel Crociera non fia dellefielle pofte da Tolomeoy

Cir forfè fienale fielle y chefono nelginocchio del

CauaUo del Centauro , ma quelle fon non piu della

%, magnitudine . Io affetto con defiderio lo ìHru^

mento di legno ;
poi quando ui piacerà leggcremà

le cofe notateper uoi fopra la riuiera de\T.Afica

y

Ethiopia,& anco il libro dellTfola di S.Tornèi

Dimandate anche a quefiogentiVhuomo della Spa

gnuola y delle malatie peculiari di lày majjime del--

le Contagioni ,& fe hanno il Guaiaco, f^oi haure^

te il S, M, V\aimondo Torre , di corto tra gli Ora--

tori nofiri . Tslpn fo con che grado ritornerà a noi,

Vofiro debito farebbe accompagnarlo a Verona ,

^ lafciarui uedere , godere. Mi ui raccoman^

do. Salutate M. Titiano.Jfaccomandandomi in

buona gratta del Chiariffmo M. Marc .Antonio

Cornar0. Di Verona. .A'' XVI. diFebraio,

M. D.XXXIX.'
,Acta ,4
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^ M. GIO. BATTISTA RANNVSIO,

Magnifico Signor mio. Vi cófeffo^che

alla uoflra lettera fcrittamiin morte del Signor

Conte ì^aimondo Torre i io non potei contenerle

lagrimeyfonuenèdomi cosi raray et coftgentile ami
citiay alla quale nuli*altra penfo fipojfa oggidì co-

parare il fondamento y foftegno deìlaquale cofi

repentinamente è caduto toltociper non douer

lo mai piu uedere,lSlp cercate per Dio piu altre a-

micitiey che ogn*altra a rifletto di quella uiparerà

un rifoynella quale nulla fipoteua defiderare. Voi,

et io pur troppo lofapemoyi qualifeguardammo a
quelfolo y c hahhiamo perduto y doueremmo tutto

queflo rimanente di ulta di contìnuo dolerci; ma
pur bifogna portarlo patientementCydi che egli mo
rendoytutti cipregòyfempre dicendoy chi uorrà far

piacere a me nonpiagnerà. Etfon certiffmo ch'o-

ra anche
y fe può faper di noi , fi duole del dolor no-

flro, Béche io fin qui non fo trouar modo ne occafio

ne che mi mitighi in parte alcuna.Le firequentie de

gli huominiy oue uedo màcar quello che era loro or

namétOymi accrefcono lapaffione,yedo ifuoiami

ciyi parenti infiniti, clm.ne hauràno hifogno,Le foli

tudini mi riépino d'una trifiegg^ tale, che ho in o-

dio meflejfoAncafaper tutto lo uedo, e quella che

prima per la propinquità mi era fi cara, ora per lo

ifiejfo mi è in ejlremofafiidio.Et cofi mi uimpaefo

piu a
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fin a che medicarefe non.fo aiutare con tutto lo fin

dio et fatica i miei amicùTéfo anche fpeffo a uoi,et

uolétter uorreipoter trouar modo di confolaruhla

noflra forte uiioleianco , chefiamofeparati , chefe

purfojjìmo propinqui mi pare che queflofotopo-

trebbe efferati"uno, e tì^altro albeuiaméco ajfaì,ma
poi che cofì èsfacciamo,comefcriuete,che co le let-

tere ci uifitiamo,et ragioniamo mfiesm Ifeffoàl to-

po poi ci apporterà quel córnune rmedio che porta

a tutti. Come habbia un poco piu dilpofio l'ani-

mo fcriuerò al Sig,Ouiedo,et farò quinto mieffor-

tate, fe nonfoffe il mrno,dd certo uenirei afar die

ce giorni con uoi,mafon troppo ueccbw.^& mfen-
to molto sbattuto prima della morte ddRateilo co

qualche difurbo di moke cofefeguUo da quella,ma
quef'ultima m'ha battuto a terraypatientia di tu^

to cofiftamo nati,

Innan^ , che intrauenijfem tanti mali, mifu
forj^ aggiugner'un trattatelio a quei miei Homo^
centrici ;neL quale éfendo molte obkttioni , che da

àiuerft luoghi mi eranofcritte ,maffme dal Bocca

di ferro,e^ M.Baftlio Sahbatio,^ altre, cheH Bj-

uerend, CardXontarenogià mi diffe, $e*l Giunta

perauenturafojfeper rifampare queU'opera 3gU
potrete dire chegli manderò anche quefìa giunta,

cercherò de i diuertirmi anche con queflo più

dirò fe non che mt Hi raccomàdo,^ ui priego a far

forT^ cantra il dolore, cercar ogni cliuerfion€,tl

che è il maggior rimedio chefi truoui

,

,4 a a I Baciate
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Baciate Taolo uoflro figliuolo per parte mia

auifatemt circa le lettere Greche,& Latine,^ cir

ca la complejJìone,ilprogrejfo fuo . Di Verona^

^ xyiL dil^uembre^ M* D» XLI.

u4 M. GIO, BATTISTA RANNVSIO.

I V N A lettera a me uknpiu cara
,

piu

dolce , che le uoftrè etiandwfè compariamo quelle

di Hpma de^Canonicatiy fimib cofeJo riceuei le

uoflre €0 i Dialoghi rimandati ,&gU Difcorfi Va-

flri[opra il Viaggio ài ldl>olo,& poi due altre^aUe

quali rijpondendo
,
prima quato appartiene al Dia

logojche ft può dire il precipitato,conafco tutti ipre

cipitij ejfere fiati molto ben confiderati da uoi yC^

dall*Eccellente Giouita , de* quali alcuni pote^

te attribuir ad incuria, negligenttayalcunia ue

ra ignorantia,alcuni a poca prudentia,& uedo ef-

ferci da [arraffai, d alcune cofe mi poffo promet^

ter d*affettarle,alcune non poffo promettere, come

dar*alla perfona del Klauagero la fua eloquentiay

^ non ufare alcune diflintwni Dialettice, fca-

lafiicejequaligli ufati neglifludif umani nonpon-

no fentire , ma qui e* da confiderarefeH Dialogo le

fatiffe,o nò,però ch*io uedo Vlatone efferne pieno.,

ufar dùitas,^ fimiliye^ Cicerone,ufar*t termi-

ni de* Logiche^ nonfempre effer oratore.De* Dia-

loghi piu moderni non dico altro, pur lo riuederò

quando bauerò tempoy^lo ridurrò a quellaforma
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migliore che a mefura poffibile y&feui degnerete

riuederlo lo rimanderò poi.Ben ui ringratiojl"uno^

l*altro,lslpn poteua riceuer cofa piu grata , che

le uoflre correttioni,che n/hanfatto amertitOi^
prudentei^{èfarà pojfibile piu culto .

Lodo poi i grandi > dolcijjìmifludij uoflri circd

le nauigationi fattem tante etati , eccetti ipen

fieri della FilofofiayUon fo quali pojfano ejfer piu

ammirandi , che quelli , che ui traeno a conftderar

cofi grandi marauigliofe cofe . Il maggio piu

facile i ^pìubrieue chefcriueteda effèr pigliato

alleIpetiarieynon sò qual pojfa effere/fe non quella

da Tanama alle Muluche^o tagliando quel poco

fretto di terra, 0 dando uia a i Cameli per le mon-

tagne facili.

Quanto al crefeimento del ISQloJo cóngrandifi

fimo defiderio afpetto d*intender la nera cagione y

^ quello,che gli antichi penfarono , Tanto piu mi

faràgrata, quanto perii me’:^ uoftro uenirà in lu*

ce, ,Alche ui ejforto , et inanimo ,
perche ancorché

quefle cofe non fieno eterne,cioè le cofe defiumi,dé
monti,et della terra,fono però uicìne alle eterne

,

Del Dialogo de intelleClione uoimihauete co^

fmarrito nell'altro,che non ufeirà fuora cofi imma
turo,zjr cupido dlejfer ttifio,maffime,che non ci ue-

do luogo di eloquentia alcuna ,ne da parte della

materia, ne da parte dell*autofe ^ pur una uolta lo

uederete,^ fe cofi barbaro cGnfiglÌ€rete, che efea

in luce» ci ufeirà ;fe non ,fi
goderà di quella folk

Uaa j dine
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tUdine di Monte Baldo forfè quella materia

uerò al modo cìjìo hofatto delle fmpatbie , o pur

poco importerà al mondo^e^ame^chea niun mo^
do fi firma fiaiUeduta, Tenuta qiiefia un gtor-

nojoo riceuuto la uofira gratiffma.quanto al uiag

gio di lamboloj^ i Dìfiorfifipra effo ut ho firitto

per l'altra mia.Qjàello^ chetofcnfii deìlTfila Zei-

lan^uoì pigliajie che iopenfajji^chetllafoffela Ta»

probana^quàdo firijjì Zeilan^&uer Taprcbanaima

uolfi direi che ITfola trouata da lambolofu leila

0 la Taprobana > che benfbichefon dtflinte y che la

Taptobana è quelUiChe chiamano Samotrayla zei

lanyfopra la mìa balla del mondo èquafi fatto il ca

po di CalictH y & èpoftà nella làma equinottialey

per ilche puoteiejfer che la trouata da lambolofof-

fcy olaz eilan y ouer la Taprobanaypur credo fojfe

la Taprobana.

Quanto al Difcorfo uoflro dellejpetieriey io non

tho diùinato y ma imparato da uoi y chegià me ne

firiuefìe effendo in Trento^^ come haueuano edifi

catofortexgtc nel Zilolo.Ben hauerò piacere dlinté

àerquei uìaggi che firìuete chegià i So.annififa^

cenano ui priego me ne mandiate qualche noti-

tia y che nonfongià tanto occupato y che non poffa

legger cofi belle cofe yan^Q ho pochijfime occupa^

tioniyche mi tengono oppreffo.

Ora parlando del crefier del Jqjlo y ut dico ha-

utr letto infieme con M. Tietro Bvroldo congr an-

dijfimo jfaffo il maggio di quel Don TietroMua-
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rc7^r& farmi 3 che s*incontri con quello 3 che altre

uolte mifcriuefle per relation ài quel mercàte del

l*lfoladi SSome, che trai tropici fempre pioue^

oue il Sole è perpendicolare3O uicinOiChe è cofa beU

liffimaJt uede anche quel Don Tietro non era lon

tano dalla Meroe, Quanto anco alla caufa del cre^

fce'r del 'mioymifare3che habbiate taciuto una co*

caufa 3 la qualeper miogiudicio concorre con l’ad-

dotta per uùi . Foi caufate folamente le piogge^

chefifanno in quei luoghi > come il Sole comincia

entrar nel Cancro 3ma io ui aggiungo un’altra3

la quale è che’l Sole in quel tempo è perpendicolar

fopra i monti Libici3dalchefifanuo due cofefi’una

lapioggiaiche dura continua mentre chel Sole fld

in Cancro 3 etparte di Leone 3 pecche allora quafi

nonfa mutation fenfibile di luogo 3 1*altra è la col^

liquation chefa delle neui > che fo nfopra quei mon
tùDalle quai due cofe fifu tanta precipitation d’ac

que nel iqlloyche non le può fcarcar'al mare, ma è

forxa che tanto gonfino , che allaghino tutto l’E-

gitto . Etfe mi dicefie 3 perche non fi collìquefan-

no prima le neui in que monti conciofta, che uede-

moyquando il Sole è nel Tauro inondar in Italiali

TOyèr altrifiumi in India ITndo, il GangeyCjr’

tamen non è il Sole perpendicolareydico che i mon
tì Libici fono altiffimi ,^ una calida temperata

non può colliquar le loro neui , ma ci bifogna il per

pendicolo; quefla è l’opinion mia del crefcimen*

lo del iprincipij hauuti da uoi^

s4.aa 4 hia
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Ma perche toccate un punto , che nella regìon

Trogloditica nonfolo uipare cifia Vinuernoferita

to da T>on Vietroy ma anche un altro > fe forfè ui è

earohauer'una regola da trouarin ogni abitation

comefliano i tempi dell'anno y congran facilita la

trouerrete a queflo modo,Da gli angoli chefa il So

lefopra la terra colfuo lume^ i qualifono tre l'uno

è il piu acuto che poffa far'in quella parte y l'altro

è ilpiu obtufo chepoffa far pur in quella parteytal

tro è medio tra quefii due ,& queflo fi diuide uni-

che
;
perche 0 procede il sole uerfo l'acutOyO proce-

de uerfo l'obtufo . Ha quefli trouerete tutti i tempi

che ha ogni habitatione y perche quando il Sole ua

dall'angolo medio all'acutoyall'ora e^ Trimauera ,

dall'acuto alt'altro medio èEflatdyda quefo me-
dio all'obtufo è ,Autunno ,daìTobtufo al medio C
Verno, Queflo tal proceffo del Solehauereteueden

do in che fegno ^ dondefiparte , et doue ua y nel

fuo circolo Zodiaco.Et uedereteyche noi Settentrio

naliy chefiamofuora del tropico y habbiamo quat-

tro tempi y Trimauera , che è dall'Equinottiale

no al Tropico , cioè daìT,Angolo medio all'acuto ,

percioche il piu acuto y che poffa far'il Sole a noi è

tlfolftitio efìiuOyilpiu obtufo y IIfolfiitio hibernofil

medio è l'Equinottiale , dunque Trimauera e" daU

rEquinottiale alfolfiitioypoifegue la fiate dall'an

golo acuto all'altro medio , che fifa nell'Equinot-

tiale in Libra
,
poi ^Autunno dall'Angolo medio

j

ali'obtufo , poi Verno dall'Angolo obtufo fino



GIROL. FRACAST OR O. 'Jl9

al medio& altEquinottiak m Ariete .

. Ma quelli che abitanofitto l*EquinottialeJjan

no otto tepii due VrimauerCi due Eftati^due
tunni ),& due Verni ypercioche ringoio acuto a

loro è la Eqmnottiale in Ariete& Libra)gliàn-
goli ùbtufifono duejl Tropico e[iiuOy& il Verno^

gli àngoli medvjfon quattro , uno tra l'ariete it

Cancro a me‘^ TauroJ!altro tra Cancro Li-

bra a me'x^ LeoneJ!altro tra Libra ,& Crapricor

no j Lultimo tra Capricorno ,^ Ariete^ in mex^
Scorpio et me^o ^Aquario , dunque da me^p Ac^
quariofinali*Ariete^ cioè dall*Àngolomedio allo

acuto,farà una Trimauera ;
poi da Aride a me»

XPTaurorali*Angolo acuto al medio,fara Eflate,

poi dal medio alTobtufi da me%Q Tauro a Càcro fa

rà Auiùnoyda Càcro a mexp Leone, cioè dalTobtu

fi
al mediofarà Verno , Voifegue dal medio alTa-

cuto,che t da mtxp Leone a Libra,un altra Vrima

nera,da Libra che e'' acuto Angolo , a mexp Scor-

pio,eh*é angolo medio,l'altraÈffiate,da mexp Scor

pio a Capricorno,cioé' dall'àgolo medio all*obtufo,

m*altro Autunno,poi da Capricorno a mexpAc
quarto dall*Angolo obtufo al medio,l*altro Verno,

Ma quelli chefon trai Tropici, Cri’Equmot-

tiale,come Meroe,^laTrogloditica , della quale

fcriuete , dico che anco quefli hanno otto tempi,

due Vrimauere,ma inequali molto,due Efiati mol

toinequalijdue Autuni inequali,et due Verniin-

equali • Toniamo che queflifieno fitto me^o Tau-

ro
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ro &' Leone^fe tirate ma linea àaìLun fun^

to altaltro, in quefta lineafaran gli àngoli acuti^
|

uno in mt-zp TauroJtaltro in mezo Leone, gliAn
\

gali obtufi faranno i due Tropici,ma tuno propin -

(juo a quella linea > taltro molto remoto, gli [An-

goli medijfaranno quattro , tuno dalla linea

àngolo medio
,
tra effa è il tropico efliuo , taltro

tra il tropico efliuo el mezo uerfola linea , taltro

il mezp tra la linea e il Tropico htberno , taltro

tra il Tropico hiberno,i^ la linea . Dunque dall'

àngolo medio fino alla linea in mezp Tauro farà

Trimauera , della linea altaltro àngolo mediofa

rà Eflate , da queflo àngolo medio al Tropico efli

nofarà Autunno,dal Tropico efliuofino altcin-

golo medio farà Verno , da queflo àngolo medio

fin alla linea in me^p Leonefarà Vrimauera,dal-

la linea altaltro Angolo medio,farà Efiate,da que

fio àngolo medio al Tropicofarà Autunno , dal

Tropico altAngolo mediofarà Verno,fi che noi di

te nero che nella Trogloditica fon due Verni, ma
quel che fifa nel Tropico efliuo,è molto caldo ;

ben dite che è Verno di pioggia ,pur comparatine

fipuò diVerno ,taltro molto freddo nel Tropico

Verno, quello che è detto di una parte propor-

tionalmente,uale,nell*altra,ma oppofitamente .

Mi perdonerete fe fon poco confideraio afcri-

uer le cofe che per auent urafapetegià trenta an-

ni, ma bifogna pur empir il foglio , non hauendo

cofe degne & rare ^ come fino quei bei Viaggi, i

s quali
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qaalife fareteflampare con altregeografìe^oltre

all'utilità che daretealmondojCiafcm ne riceuerd

tanto piacere quanto di cofagiàgran tempc(fiam

pata . Hauetefatto bene a inammirmi afeguir i

Dialoghi iperchefacilmente fi come già molfan-

ni han dormitoiCofi anche egli lafeerei dormir per»

fempre ;
tantopoco mifido nelleéofe mie. 'ìsfeal^

troper orarmi raccomando a alla uofìra dol

cegentil.,4cademia,falutandot£cceLM,Gioptkaj

eir i 'Poeti . State fano. Di Verona.

U XXV. diCemiaro. M. D. XL VII I.

^ M. GIO. B A T T 1 S T A I^ANNVSIO.

Magnifico M .Gio.BamJìa. ioÌTebbi

i DifcorfiyUoflrOiet mioycol Viaggio dellaEthiopia

il quale ho letto ,& mi è flato graùffimo , nero i

che fin qui nonfi cauano molte cofeypur quelle pol-

cheferuono affaiyue lo rimando , accioche poffiate

mandar' il reflo . Quanto al defìderio chemoflrate

che fi deuejfefcriuer cétra l'opinioni degUantichii

a me pare chefia cofa di che lefcuole nefon piene j

et moltefon decife prima cheorajmolte ch'han ma
flrate le nuoui nauigationifongià note a tuttiXhe

nò fiapiu ùriente in un luogo cheinun'altro .fifa

pena etià inan^i le cofe trouate a noftri tòpi,et per

che era flatoflatuito nella terra chefi chiama Con

finenteyOriente et Occidente yflmilmente che tutti

i mari foffero mediterranei la Terra ifole y che

Tolemeo
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Tolomeo s'ingannaj[em quella Terra incognita ^

che tra gli Tropici fojfero abitationi comejì

pojfan chiamar temperate per ri(petto di quei che

im nafcanOi mafe jìan téperate abfòlutej majjìme

fotto l'Equinottiale come uolfe ^uicennd\ io cre^

do che l'epperientia moflri di nò
,
per molto , che ci

pan giardini alberi fempre uerdi in certi luo*

ghi y ma perfe credofa difemperata. Quanto alle

quattro ftagioni non ha dubbio alcuno fef tolgo-

no dal Sole y che in ogni luogofon quattro yfecondo

gli ^ngoliyacHti(fmoyobtufiffimoy& medijycome

giàfcriffi. E'" ben nero,cheper qualche accidentefi

mutino y i quali accidenti nonfaria male chi potefi

fefaperli , &fcriuergli . Vna cofa fola a me pars

rebbe degna da ejferefcrittaycioe le mutationiyche

fa il Sole nella Terra y in diuerfe partìper ilfuo mo
tO)Cofi quanto al caldo yfreddoy umido jfeco,come

aìTaltre cofcy cioè uenti, neui
,
piogge ,generatio-

niy uarietà di coflimijctingegni > &fmiliy ma chi

mìeffeìfcriuer tai cofe ci bijognertbbon cofe affaiy

p chele lafceremo ad altriy& a queflo fi reddurria

il crefcimento del T^ilo , iipuffo zir refujfo del ma
Y€yZ^ molte altre belle materie.

Io per ora anderò dietro a i Dialoghi^ de i quali

ho trafcritto quello della poeticayet e' affai mutato

fecondo le cofe notate per M. Giouita , traferino

etiam quel de immortalitate anima , che prefto ut

manderò y poi piacendo a Dio finirò anche labro

de InteUefiione iilqualeforfèporterò meco a tem

po
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po mono a Venetia, della qual materia non cipop

ftamo rifoluere ,
perche ne anche la cofa di Tolfe^

appo è rifoluta .

Quanto mifcriuete diM. Taolo y lodofomma^
mente y eh"eglifi in'tq a quefla [aera difctplina del

la ^flrologiay^ Geografiaydegne di ogni lettera^

t0y(^ d*ogni Gentil"huomOymaffimamente hauem

do tal maeftro ,& guida , quale è il notiffimo Te^

demontey dal quale procedono tante belle cofe.ma

prima io uiperfuado y che facciatefar a M. Taoh
due sfere folide . Vuna ouefieno tutte lefigure ce--

lefiiycon lefue diuifioniyZir cerchiy ridutte a gli luo

ghifuoiycioè non fecondo che colloca Tolomeo le

ftelieycome erano a i tempifuoiy ma comefon ueri^

ficate a i noflri tempiyche fono circa uentigradi piu

Orientali, Valtraychefia Mappamondo y fecondi)

i moderni , le quali egli hahbia nel fuo fludiofem-

pre dinanT^, Della prima fiferuirà in mille cofè,

^ lefarà orologio di dì y&- di notte , adoperando

il quadrante delle alteT^e y uederà anche ciò che

fi uede nel Cielo . Tot quando farà bene introdot^

tOyuaglioy che per mio amore egli facciate leggere

quel mio libretto degli Omocentrici , oue conofee-

ra y che cofa fila ,Afirologiayma per adeffo impare-

rà l*,Afirologia communeylaquale e trattata tan-

to barbaramente y che perde lafua maeflà

,

Ma uenédo alle fantafie nel uofiro amicofaico pri

ma y che anch'io fon d*opinione y chegU calcub de

i Tl^neti moltofallino ,m.ala cagione non mipare

quella
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quella chefcrìuete y perchegli ^ftrologi facciano

un Zodiaco tmaginario nella nona sfera , che fia
|

immobile . an':^! glipofterwri lofarmp mobileycioè I

che lo Ariete fffoyìmagmato in quello
jfi muoue in

longitudine ogni ducento anni circa un grado ,& \

fico mone anco le sfere inferioriyma la cagioneychc

li calcoli non rifitondanoyè che uogliono > che la ot-

tana sfera col fm Arietefaccia due piccoli cerchi

intorno l’ariete della nonay& fi muomper moto

proprioyper ilmoto deUa trepidatmie,(e^ facciano

quelli due piccoli circoli y che fi compiano infette

mila anni y qMal cakulo non rifi>onde in tuttoymaf

fme in SaturnOy Marte . Quanto al fecondo ,

che fcriuete y uan mi par cofi y onero io non inten-

do la fantafiafua , Terchefecaniogli M:jirologi

,

gliEqumottj della notiayClJ*' della ottaim uànofem
pre infiemCife non quanto per gli parui circoli i ca

pi degli Arietifi feparanoy ma quelloyche noiferi

uetCy che lo Equiuottio y cioè lo [Ariete dell'otta-

ùa sfera è in Tefce y& Vergine
, queflo è nero per

rifpetto de i parui cìrcoliyè anco uario per rijpetto

del Zodiaco y chefaH Sole dianno inanno yperche

certo è quando il Sole entra in Ariete y cioè in la

Equinottialeyè lontano dallo Ariete ottaua Sfera

perforfè uenti gradi .

pianto a quello , che fcriuete bauer lui troua -

to il modo y col quale i nauiganti poffano truo-

uar il fitto y oue fono in longitudine y credo y che

quefio faria coft belliifma ^perche ninno mai lo

poti
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fotè trouctre yfe non porgli Ecliffi , ne mi fo ima-

ginar^ come efferpoffa percioche neceffario è

tuir una cofa filfa ò in Cielo,ò in terra,& in Cielo

niente e^fermo sfe non il Volo , che a ciò non può

far niente ,nefi può dire talefella deue ora ejfer

[opra ^lejfandria ,fe non fi ha un'altra mifura »,

per la qualefifappia il luogo , ouefi è.

Delle carte del nauicare, credofita uero, che non

portino ilgiufto riducendo le linee rette alle sfera^

li,ma mi marauiglio , che nelle tauole nouamente

ftampate uolgaìi,é" una carta di uauigare,laqua-

le ilparcT^o da Candia a Cipro nonportaper Garr

bino& Greco , maper Leuante , Tenente con-

dijferentiafolo di ungrado, il qualeanchefecondo

Tolomeo nellefue tauole e" cofi , Ma conchiudendo

quanto penfo circa queflo huomo, iopenfo , chefita

grandifimo ingegno

,

C2r eapace di molte dottrine,

ma fe fita rifolutiffimo in ogni cofa, io non lofio» ne

foffofapere.

Dei miei Dialoghi » io poffo dire Laus Deo»
che finalmentefonoformtì,& traferitti ; ma a dir

ui il uero la lima, e' un pocogròfa , ci bifogne-

ria tewpo»e^forfè eruditione maggiore,purefi ue

deranno, quandofarò configliato,gli manden-
mo in luce,Ter ilche,f€ altro né m'interrompe » ho

deliberato ogni modo a tempo nuouo uenireaue-

derui ,& flar con uoiuentigìorni^e^r forfè troue-

remo in Venetia qualche Filofofo da conferirgli •

& mi aiuteretepure a dar loro qualche luce • Ter

ora
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j

era non mi refia diriii altro , fe non che mi falutia
j

te l'Eccellente M. Giouita j&gli uoflri Toeti , i
\

quali ben mi deueriano far uedere qualche lor com
\

pofitiom fatte partorite in quegli ameni luoghi
i

uoflri di Villa t{annu[a y poiché a copiuta fodi^at
|

tione loro gli hauete lafciato goder una granparte
|

di quefla primauera. ^^accomandatemi in buona i

gratiadel Clariffimo Signor Francefco Contari- !

nOy ^ del Magnifico M, Tietro fuo fratello , Di
Verona^XMi Maggio. M* D. X LI X. \

.A M. G IO, B A T T I S T A J^ANNVSIO, :

Magnifico M.Gio Battifla.Ver com
j

minciafa rijponder all'ultima parte della uoflra
|

lettera dico del Peubarbaro j che certo ejfer deue
\

chefopra il Tonto nafce quella radice , chefi chia -

ma B^upontico , non già radicetta fi comefcriuete

uoi,ma moltograndey fi come io nho uedutipe':^

.grandi quantofono quelli del peubarbaro ufuale •

Etfono tanto fimili y che molti pigliano l'uno per

l'altroyqe io ci uedo altra dijferentiUyfe non da cru

àoyZl;- non crudo ;per il che, io credo certo chefieno

una cofa medefimaydifferenti dal luogo,Ancor ere

do che Diofeoride defcriuejfefolamente quello che

chiamiamo Tontico y^ non haueffe notitia deV

raltro . Quanto a Galeno , dubito moltofe hab*

hia hauuta notitia di queflo noflro ufuale , può

ejfer chefi y
perche Vaolo pare che conofcejfe pur

j
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il fol'4tiuo, quando dice che miflo con la Terihinti-

na yfiz molto maggiorfolutionCy come io ho prona-

to , il che non può ejjerdiquello fìitico, talché può

ejferancojche Galeno conofceffe quello ufuale,w.a

non comefolutiuOi riportandoli alla defcrittione di

Diofcoride ^ come é" piu tofto da creder che il I{eu»

barbaro ueriijje tutto adulterato fengafuco^^r

per queflo non fojje folutiuo
,
perche Galeno mo'

ftra hauer notìtia anco di queftoyche non c' adulte^

rato 3 non dimeno di niun dice chefia folutmo .

perche ne anche Diofcoride lo dice
, fe ancor del

Tonticofi pojfa eftraere con la elifjdtione quàdo é'

uerde^ io non lo so, et credo che fi, quantunque fia

flitico affai, et piu [ecco deUufinale. Ben credo, che

piu fi pojfa adulterar Vufuale,^ far quei trocifci

di R^e , che dell'altro
;
perche e" piu fiuccofo , come

fon tutte le cofe che dallo flitico pentengono a ma-
turità.lnfomma,io non fon con twt in quefla par-

te,che Galeno non conofceffe ilfolutiuo,perche ue-

niffe in Italia in Greciafolamente l'adulterato.

Marauigliomi anco,che dicédo,che del B^eubarba-

ro fiportaua anco ilfucofolo , che non uedeffe che

era folutiuo.Quanto appartiene adM uicenna,ctr

to e' che piglia da Galeno il contrario
,
quando di-

ce, che Vadulterato e^piu denfo &piu fliticn . Ben

che fipotria faluare , che quàdo dice piu denfo, in-

tende della parte nonfungofa ,^ quando dice piu

flitico,intende non alfaport,ma a Voperatione del

lafuflantia.Ma queflofaria uoler'effer troppoM-
uicennifta,Della figura mandatemi nanamente del

Bbb I{euo



75 S L I E. qjv I N T O D E C I MO. I

I{eubarbaro , et hauuta da quei Turchijfeè cofi il

nero , certo quel che è fiato portato in Italia con

foglie di Lapato^non è T{cubarbaro, Io non tacerò

chel F\eubarbaro,che mi madafle^é perfettiffimo;

prima a manicarlo è dolce molto , a comparation

dell'altrojpoi è pieno difucco^etfolue mirabilmen
|

ted 0 ne pigliai igiorni pa[fati, eh'era un poco indi \

fpolìo,mdco che unofcropolojCt mifece una opera
\

itone flupenda,^guarimmi.Sì che io ue ne rendo

molto maggiorgratie alprefenteych'io no feci Val

trogiorno quando tiifcrijfi^ ^ uedo che non cef-

fate mai di uifitarmiiO con qualche nuoui& dilet-

teuoli auiftyO con qualche raro^i^fegnalato dono;

Come anco l'altro giorno facefle , mandandomi

per il noflro M.Michiel San Michiele il bel libro di

Torfirio , dell'aUenerft da mangar carne
,
gentil-

meme tradotto dall'Eccellente M, do, Bernardo
j

Felidano uofiro , il quale yper molto chefia flato
j

flampatOy& dato in luce da luigià moli'anni;non j

haueua ueduto, Tantoflo, ch'io l'habbiafornito di !

leggere, uifermerò ilparer mio, poi che con tanta

inflantia lo ricercate , Quanto che mi fcriuete del I

commento d\Auerroe fopra la Voetica,io non l’ho

mai ueduto,ne curato di uedere, perche non ci può

effer cofa , fe non da ridere , eccetto s'egli non ci-

taffe qualche commentator Greco , ondefi potefle

cauar qualch'utile
,
Quello del B^bortello io non

ho ueduto, (ìmilmente, ne quello del Maggio Bre-

feiano 3 che intendo ha fatto fauorgrande al no--

flro pouero M.Bartolomeo LombardOjUttribuen-

dogli
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defili tanto. Veduti , ch'io gli habbia yui fcriuerò

cucì che ne [ente* Del bèl libro Tortughefe deìl'ln

dieydonatoui dal Signor M. Tomajp) Giutiy hoha--

liuto grandìjjlnw piacere piu caro ancofaram-

mi (Viperefe quella foglia , che ufano tenerfempre

in bocca quegli Indiani , che dicono alleiùar gràie

mente la tefla,et confortar lo fomacopiando aiu-

to alla digeflione y fa il Malabatro yOnò y perche

gli uteri rnoflrano hauerhauutapoca cognitio-

ne di che modof generi.vure Ttinio par che ne fac

eia una (pecie , che è foglia d'arbore y^ potrebbe

efferquefla , Tercbe caufa la bagnino fempre con

la calcmajo nonfaprei dire,fe nonfojfe per leuar-

le qualchefalfedincy o altro fapore
;
perche Tlinio

lofa falfoybenche Diofeoride dica il contrarioy ma
credoycheitefli di Diofeoride fieno forfè falf , &
uoglia dirCy nonnulla falfedine y oue dice nulla ,

verche par cofa molto ragioneuoky che in quelle

ejficcationì delle paludiyoue nafeono dette foglieyfi

debbia acquifar qualchefalfedinCymafopra tutto%

quel nome I ndiano di BeteUe mi piacey che ne Gre

coyne ,Arabo y ne Latinofuona in alcuna parte.

L'auifo delle contagioni d'Inghilterra meflato

gratifflmo y per hauere intefo particolarmente il

tutto di quelloy ch'io già feri(fi uniuerfalmente.Et

certo e' cofa fecretiflima nella naturay della quale

nonfenepuòfar dìfeorfo , (è nongenerale y come

di molte altre cofe : Le caufe delle quali non fi pofl

fonofaper'in partkolar^ne difcender'alle proprie,

et immediate, Etparmiyche afoffeientia iogià ne

Bbb z Jrat-
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trattajjì in quel libretto delle Contcìgioni youe di-

cOyche è Egritudine tenuiffima y ma acuta y il[og-

getto è fmilmente tenuijfimo ; dico il fuggetto

quella parte nel corpo nojìro yallaquale il princi-

pio della cótagione ha analogiaycomefono gli fj^iri

tiyOuero lafchiuma del[angue,Di qui[può caua^

re la rifpofla al quefito uoftroyfe taEnfettionepuò

efferportata lontanojcome in 'Francia y initaa

Ha y& dico y che nò, perche nonpuh efjer porta-

ta [e non a luogo propinquo a queir[fòla y ^ la

caufa èyche ejfendo ilprincipio tenuiffimoyet il[og

getto[milmente tenuiffimoynópuò percontagion

di corpo a corpo efferportata lontano , Tercioche

termina[libito y^ in un giorno , talmente, che lo

infetto nòpuò portarla piu che potèffe per ungior

no allontanar . Similmente ilprincipio , cioè Caere

infetto non può ejfereportato lótanoyperche quel-

la particola infetta è tanto tenue , chefubito s'al-

tera , come è lontana dal luogo ouefifa . Tur s*è

ueduto qualche fiata effer fiata portata fino alla '

Fiandra litoraleyma piu oltra nòy& non è come il
;

mal Fracefcyche èfondato in materia craffa,^ ui \

fcofayche può durar molto tempoy effer portata

cofi da corpo a corpo , come da'uétiyaffai lontano;

ma fe dimàdàfieyfe [offe pojfibile cofi in Italiayper

noua y et infolita putrefattionefarfi taCinfettato-

ne neWaerCyquale uoi nuouaméte mifcrìuete effe-

re nell'l nghilterra, dico che non repugnayche fipo

teffefarey&forfè è fatta tal uolta in qualch'uno,

che non[egli è pofio mente. Ma credo , che ciò
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fìa molto rare mite, percioche ji come nelìItalia

nò fono i principij che generino il Tcpe^d Gengio^

U0y(& gli Elefanti, coji anche nò cifonoiprmcipij

^ la materia donde fifaccia tale contagione,qm

le fi fa nellaInghilterra,Quali ora fian quefiiprin

cipif et materia in Inghilterra,io non lo so,ne qua?

Il uenti regnino, neper donde paffino , ne qualefiia

la terra, onde i uaporifi leuino, benché fi dice , che

per effer digejfo a certi tòpi
fi
leuano uaporifotìlif

fimi acuti,chefanno tafinfettioneper tutta quella

Ifola,ma qualifian quefle coflitutioni di tempi,&
comefifacciano,io penfo, alprefente niunfaperlo»

M,Michiele San Michiele,col quale ho ragiona

to di uoi ,& di M,Taolo , hiermattina a cafa de i

Signori Torri una buona pei;^ , m*ha detto uoi

apparecchiar nella uofira Villa I[annufia una bek

la fabrica,et un helpòticello d pietra fopraTMar
fango,TfelTarco del quale,permemoria cHio alcu

nauolta fia fiato in que' luoghi uofiri , ci uolete

far'intagliar quei quattro uerfi , chnogia feci ef-

fondo iuicon uoi, & col Signor Coni e B^aimondo

Torreglianni pajfati,! o ue ne lodo grandemente,

perche ormaifia tépo,che apparecchiate a 7^,Tao

lo qualche luogo da foggiornar con gli amicifuoi

,

Cir uofiri , Et piu comodo, ò onoreuole a uoi, et al-

la cafa, non credo , chepojfiate ritrouare , di Villa

I{anufta,nel Tadouano;ma che uogliatefare fpefa

infar intagliar in marmo quei uerfi miei, nò uene

l odo , Se pur uoletefarne memoria a qualche mos

do ,fategli fcriuer pm tofio da qualche pittorere,

Bbb j di
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di rìuerfo delponte in qualche cantone . Et accio

che fappiatCi ch'io defiderò di compiacerne^ etian-

dio douegiudico, che l'opra mia poco o nulla pojfa

giouarmijjo uoluto cdbiar quei quattro uerfi miei

in quefii due Epigrammi, i quali qui ui mando in^

chiufi.Fate uoi elettionedel manco male, Statefa-

no , &[aiutatemi M. Taolo ,& l'Eccellente M,
Giouita, raccomandandomi in buona gratin dei

Clarijjimi M,Bernardo Flauagero,^ M, Daniel

Barbaro, Di Verona ,,A X V 1 1 1,di Maggio

,

Qj I te populea cingit Merfange corona

,

Duke ut in umbrofis cornibus aura fonet

,

,Ac ne unquam inficiat lutulenti fordidaplaufiri

Te rota
, fub firmo dat Ubi ponte uiam

Vicìnce cultor VilU Bjqamnufius ;
horti ,

M^griq; y& Dominus rip£ utrifque, rogat.

Lenis uere fiue, atque niualiprouidus un da

,Arida in eefliuifydera pace Canis,

Sic Ubigrata Islape geminabit[erta quotannis.

Et tua par magnis amnibus ibit aqua .

Qui modofons Merfange humilis , modo cornibus

Ter faliCH rapido laberis amne nemus\ (ingés

Vere nono Merfange mihi fiue lenìor undis

,

Vberior ,fitiens quum coquit aruacanis •

Frigentes aefiate Ubi Bjjamnufius umbras .

Sparget ,& adgelidas ìpfe fedebit aquas .

Vere rofam , uiolasf, feret ,*
piSlasq; corolla

s

'

Tiilchra UbiIme ISiais .hm'Galatea dabit ,

^ M.
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^ M. PAOLO RANNVSIO.

M, PAOLO come figliuolo . Ho rkeuuto

i uerfi Eroici 3 che m'bauete mandati; l'Elegia

ancor'ella con gli Epigràmi è fiata molto in tépo,

poi che ègiunta ad bora do io era per montar a ca-

uallo^ andarmene in Caffi, Vedrò con comodo

mio quefie compofitioni tutte; et poi ue le rimande

ròiacciochepiu tofto chefta poj]ibile,poJfiate wam
darle a B^mUy comefcrìuete. Vi ringratio del fa^

uortj che fiate al mio Caffi,^ delle lode che gli at--

tribuite . Ben mi duole infinitamente nonpoterfier

unii Magnifico M,G,L,B,fi da ben gétiìhuomo,

tUnto amico nofino,et patron mio; perche io ne ho,

ne hebhi mai quell'oglio , chefina Magnificentia è

fiata infiormata ejfiereapprefifio di me,ne mi fo ima

ginarecomefiafiata fatta tal'infiormation da per

fona. S'ioper altra uia poffiofarlefierliitio offerì

temele prontijfimo& per amor uofiro&fiuó, che

molto defiderò poterle far cofa grata . Dite al

Mag. uofiro padre,come io ho riceuuta la Terrafi

gillata con miograndifs, infinito contento , la

qual tengo piu cara
,
che alcun altra cofa ch'io mi

hahbia.Tfo poteua certofina Mag. far piu bella et

piu lodata opera,chefar uenir da Cofiant.queflofi

mirabile et eccellente antidotoper commuti gioua

mento et beneficio degli amici. Serbate quel refian

te chehauete in cafa,con molta diligètia^ et vedete

a S,Mag,infimtegratie difigrà dono,a nome mio

che ceìto me le ritrouo effer'obligato di molto

,

Bbb 4 Quanto
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Qua rito ueramente che egli mifcrijfeper rultima

fua portatami dai Cote Gentil della Torre,deimo

do di trouar le difìantie dell'ahitationi per le con-

giuntioni della Luna co i pianeti,et le {iellefi[fe,dia

tegli parimenteyche non
fi
può fé non laudare quea

{la opinion fua,ma ben dico,che,quanto a me pare,

ha molto piu di{fi colta, che'l modo degli {̂irelo-

gi . per le\congiuntioni della Luna col Sole , o Lop-

pofitioni quando fi fan gli Ecliffi, il che o in tutto

0 in parte fifa molto (pefifo; ne in queflo ci è avan-

taggio dalle congiuntiom della Luna co i pianeti o

{iellefife, ma bé in altro ci è difauàtaggio et diffi-

colta in queflo nuouo modo.Terche bifogna prefup

porre una co{a perferma , che chi uuol uerificar k
diflantie dalle longitudini bifagna farlo con una co

fa , chef Meda in Cielo ad un tempo da tutti o grd

parte de gli abitati in un medefiimo Emi{pero,co-

me l'EcliJfi; i quali ad un tepofi ueggiono in tante

parti , Et per ciò fi può intendere quddo fu uiflo in

Granata in che ake'^t^tra il Sole,et in che altc^

^a quandofu ueduto in 7yiarfiglia,et quandofu ue

duto in Venetia,^ cofi fi può cóputar le diflantie

per l'alteTC^ diuerfe,Ma nelle cògiutioni della Lu

na con un pianeta o altra [iella non fipuòfar cofi,

Tercioche a tre modifi fan le congiunùoni , etfono

0 congimtion d'affetto,o digrado, o difleffa linea

in longitudine . Se è congiuntion d'affetto,quefla

nò fipuòfari un medefiimo tépoa tutti,maprima

ad uno ypoiaWaltro, ilqual tempo non fipuò troua

reSe non congradi(fìme discolia. Similmente fe è

^ congiuntion
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congiuntìon digrado non fipuò ad un tempo ueri--

ficare^majjìme oue COri'gonte è obliquo , perche o

la fiella nafce piu prefio , opiu tardo che la Luna ,

augi in uno fiejfo Origpnte malefipuò uedere que

fia congiuntione con l'occhiOjfè non in medio CoslL

Medefimamentefefard congiuntion di linea,per^

cieche la Lima quando auicina ad una fiellafi'o[cu

ra,&quefia ofcuratione non fipuò uedere eguaU

mente a tuttiyrna prima ad uno^poi all'altro , tal

che per quefii modi mai in Cielo nonfipotrà uede^

re una cofa ad un tempo da tutti , o molti , per la

quale fi pojfahauere quanto ciafcuno fia difiante

dagli altri.per la qual cofagli^firologi majfis

rfte Tolomeo,a i quali non erano ignote le congiun

tioni dellaLuna co i pianeti^ le fiellefife,non uol

fero trouar altra uia per uerificar le longitudini fe

non per le congiuntioni della Luna del Sole3 èr
per l'oppofitioni.!^ quefie fono le cofe che mifan^

no difficolta in quefio nuouo modo ritrouatOyOfor-

fè io non lo capifio bene,ma a qualche altro tempo,

ne parleremo con fiua Mag.piu dijfufamente.

Quanto alle offeruation delle bore del flufio

refiuffoyio credofia nero circa Venetia che cofifia,

mafi quando il mare in Venetia corre nerfo Toné
te,cofi anco faccia ne i mari di Spagna , ér di Te-

mifiitan,io lo uorrei intendere;é^fe talflujfo et re

reflufio ua per le parti alternatim,o pur uada per
le metà,cioè che quando quella difopra corre uerfo

Leuante,l'altra metà di fitto corra uerfo Tonéte .

etpoiper cótrario^ di che ancoparleremo una uol
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io ne farineroforfè qualche trattaielio ,Dire

te^À ancOyche M, Michìele da SanMichiele ha ue-

àula la mia balla del mondo^et lipiace^ma nò ha à

méte igradi delle cofe principali^et dice che noi ne

battete una, nonfife conuenga ; io quando uer-

rò a uoijtorrò in nota i ftti principali^et molto de^

fiderò uenficarli con le nauigationiy edrcon quel

chefi è trouatOydi che penfoy che ninno piu nefap^

pia che noi di là , cioè il Mag, S, uoflro Tadre .

Quanto a quella del Cielo y haurei anche caro

potere fcontrar una che n'ho io y con quella chefa

farii Sig.uoflropadre bora a noi. Et uedere come

le figure fi affronteranno y & quanto faranno ri^

portate inà'^ lefellefijfe.Io le ho riportate,g, i

non fofe egli habhia altra opinione .

1 Dialoghi y come glifcriffi y fon finiti yWaha-
uerebbono bifogno ànima et di confulto in certe co

(è ypur fi ueàeranno . Ter ora non ne manderò al-

cuno di loro afua Magnificentiayper che pufogni
tratto ni correggo qualche cofa .

Le uojìre profetie Virgilianefono molto uerCyfefo

no fiatefortuite.lSloi qui nehabbìamo una chetai

to particolarméte dimofira I nghilterra,che ancor

ui mette il noynCyma Dio fa quel chefaràyil qual ce

la mandi buonaCNie piu diròyfe non che mi raoco-

mando a ttoiy al Magnifico Signor uofiro padreyCt

all'Eccellente M.Giouita, SalutateyUipriegOya no

me mìo il Conte Gio, Battifia MlbanOyet il Magni

fico M,lSlicolò Barba rigo uofiro . DiVerona .

U XXI. Genaxo. M. D. L.

c/4 L L A
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ULL^ DI
eia , Girolamo da Tifa .

Oggi ho incontrato un corriero , fpedito da

MonsAi LodeuaJl qual m'ha detto^comeil Duca

di Fioren^ ha mandato il capo a Siena . Or tutto

fia in buon'bora . Ter queflo nofi ha da mancar di

far tutte leprouifioni nece(farie,Et in prima S.M,

qudto pili prefio rimàderà il Duca a Tarma, il Co

te di Titi^liano,et Miranda alle cofe loro,tato me*

glio fava, perche tffendofigià cominciato a mouer

Carme 1 1 talia,nófipMO imaginari cafi chepoteffe

rofuccedere / loro abfentiaJo per la difgratia,che

mifuccejfe,mifermai in Lione,come hauerà iute*

fo dal Capita Giac,da Tifa,etpefaua uoleraffiet^

tarin quella città quelle due lettere,una alTefori

er di Lione,cóforme alla patente,che mifece S,M,

dipotermi ualer de'mei denari a mia pofla , che co

quefie códitione io ue glipofifin da principioquan

do u'eni alferuìtio di S,Maeftà,Di che fi deue ricor

dar molto bene il S, Conteftabile,che me lafecefpe

dire,la quale io uorreì che mifoffe ojferuata,chefo

no lafomma di circa 8 5
00. ducati. L'altra lettera

è a Mons, di Forcouo in Tarma , che mipaghi dal

l^ouemb.paffato mquà,^ continui poi mefeper

mefe,perche non uorreì ptufarfomma,ne hauer a

e(]er fajiidiofo. Le dette due lettere mipaiono tan*

to giufle,^ onefie, che nonfo penfar dondepròce*

daquefta dilatione . Ciè poi quelfaluo condutto

fer quel mioparenie^ che uorria paffar di Spagna

in
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in ItaliaJlqMalc fe e cofa infolita a quefìi tempi,et

dìa punto di fafìidiOylafcifi flare;^ ejfofard il me-
glio che potrà . Or come ho detto,fono flato qui,

fiper affrettar quefle cof^ fermo in Lione
, fi anco

perche queflo mìo piedefi fortificaffe un poco me-
gliOyilquale di continuo mi molefla.Ma il defiderìo

grandiffimo , che haueua d'effer quanto piu preflo

col Signor Vietro,maffìme quando intefi quei difl/a

reri,infrai qualiforfè hauerei fatto qualche pro-

fitto contra l'opinion di qualcUuno
,
perche non

ho mai bauuto,ne ho altra mira che il propriofer-

milo del P^e,mi uolfi porre in maggio, £' ben uero

che non pojfofar piu che da due o trepofle il di.

Ma da oggi auantiper quefla nuoua, che mi ha da

ta il detto carriero , io mifor't^rò ufar tanta dili-

gentia
,
quanta piu mifard concejfa da queflo mio

male , In tanto io defidero, che S.Maefld ueda per

ogni modo rimadarmiil detto Capitan Giacopo da

Tifa, del quale ne ifuoiferuitij mifonofempre ua-

hitOyCt doue io non poteua andare inperfona,man

daua lui, quando l'annopafato non era pojfibi

le di mettere in Siena i denari per le paghe men-

tre ci era il cdpo,femprefu effo che ue gli portò

,

etpergratia di Diofempre falui. In queflo medefi
mo effetto faria forfè necejfario ualerfenealprefen

te,che per effer pratkhijfimo per quei camini,cono

fciuto affai,copiofo di partiti,et ardito,nonfo chifi

poteffe trouar pare a effo,non che migliore,et è di-

poifidatiffimo,Si chefe S.Maefld me lo rimanderà

preflo,faràpiu ilfuoferuitio,che il mio,& alfine
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tjuel cheafpetta dijpedir cojìà per meyè cofà molto

leggieruyé^facilifs.a S.M.cofi da farla jpedirey co

me d'bauermela fermi(Jimaméte promeffa feni^al

tro.Et umilmèteyet co quella piu riuerctia chepof

fo et deuOyle bacio le maniyche noftro S,Diofelicifs,

la cóferui.Di Lofana^a xtjÀi Feb, M*D. LI 111»

AL CAPITAN GIACOMO DA PISA.

Don Scipion di Caflro,

I L difeorf) mandatomi da F. S. [opra tutto il

maneggio di quefla guerra y de* principi^ donde

ella nacque yè flato ben chiaro tefljmonìoa tutti co

lorOyche thanno uifloy& deiringegnoyCt del ualo r

fuoLPerche nonfen^afaldijjìmogiudicio flfarebbe

* potuto cofl perfettamente difcorrere come ellafa ;

nefenica eflerientia di conofiuto ualore fifarebbo

no fidati di lei coloroyche cofi larga parte le hanfai

to de* fecreti maneggiyche andauano attorno negli

affari d'I talia. Gli efiiti de* quali han fatto chiara

al modo la prudétiaye*l ualoreydi chigli ha, o come

principaleyO come accefforioygouernatiy parlo del-

l*onoratifs,S.Girolamo da Tifi ,^ di F. S. come

adoperata da luiyZ!^ affinata da cofi eccellente &
maeflreuol mano . Ho anco con mio molto piacere

letto quella parteydou ella raccòta igradi et fegna

latiferuigi fatti dal detto S.Girolamo a S, Maefld

Crifiianifsjn Italiaydoue non fo quale delle due co

fe fila di maggior confiderationcy^ marauiglia , o

ilgrande& continuato corfo difeliceforiuuaych*e
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gli hebbe in eseguir cotaliferuigij , ò quella nera -
'

niente monflruofa maluagità difòrte j ò d'animi

,

j

che s*attrauersò a nonfarli riconofcere da chi prin

cipalmentefi douea.^ffettaua neWifieffo Capito-

lo(hauendogliene io cofi caldamente richieflo)che

ella shaueffe lafidato cadere qualche parolina del

firnparticolare,già che ueuiua a propofito,hauem '

domi piu uolte dS.GiroLnarrato lefatiche,e ipe-
\

ricoli, trauagli infiniti,che V. S. ha paffiati , ora
|

andando attorno con importantifs, maneggi ,ora
|

congran quantica di denari,et ora co apertifis.peri
j

colo conducédo genti,Ma certo a ragione dijfie quel \

Greco,che ilprimo figlilo del priuilegio de' ualoro»
,

fi,è
la modefila,et il parlar poco di fe flejfio.Terò io

dalle cofie,cJjella ha ualorofamentefatte,^ mode

fiiffimamente taciute,conofico in lei un dono rarifs,

de' cieli , che è dhauer congiunta a ungrandardi-

re dentrar neli'imprefie una grandi/}, felicità nel

riufcirne.il che ha inal'^to,et inal:^ tutto di rnol

ti dal ciuileflato priuato al colmo di tutti gli ono-

ri,Talché di qui è nata una regola generale , che a

coloro fipuò fiicuramente augurare ogni auméto

,

^grandei;;^ diflato , ne qualifi uede un confi-

gliato ardire, accompagnato con una felicefortu-

na nelle cofe cheardifeono , Et quelfato benigno

,

cheguida cofioro ,ueggiamo che illuflra ancora ,

profpera l'imprefe di quei Trinctpi , appreffo

de qualifi ritruouano , Età queflo propofito fa-‘

prei trouarle il cafo in termine, in un gran Trinci

-

fe dell*età noflra,ii qual*è parato al mondo fonti

natiflìmo
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natifjìmoyfoloper lafelicità de" CapitaniJvii raU

legYQ dunque con ogni affetto di cuore , di uederU

Signor Girolamo cofifelice ualorofo y ^ F,.

Sxomefua fatturaci partecipe delle qualità iflcf

feàmpiegati alferuitio di quefte due Maeftà-Jequa
li io l'afficuro , chefanno cofi ben conofcercy eìr fli-

rnare il ualore ne* lorferuitoriycomepremiare

riconofcerei meriti.Et già fin da queffora tl S.Gi-

rolamo ha cominciato a (entir da S, M. Cefarea le

remunerationi de"feruigifatti al E^e Crijlianis, et

potrei forfè anco predire qualche cofa maggiore.

Ma bafla fin qui. Quello che V.S.dice hauer udito

per Corte j cioè ch’io habhiafatto a S. M. Catoli-

ca un difcorfo(òpra labboccamento , cheper con-

chiuder pacete tregua,s’ha dafare in Calesyè nero.

Et S.M. mi diede una lunghiffima eàrpatiente udì

en^a yintefedame molte cofe del tutto contrarie

al(ho parere, pure mi rìngratio m.olto, con al-

cunifegni di quellafua reai cortefia mo(iro digra-

dir non poco l’integrità dell"animo mio , uedendo

eh" io le parlaua feni^ ri(petto ueruno di quei che

ella fi fentiffe in contrario . Et perche mi fe anco

comandar dal S . DonGioan di Benauides. z^nti-

rimomo difua Camera,eh’io glielo deffi fcritto,ne

mando una copia a F. S. la quale uedrà che le con

clufioni di tutto il difcorfo fon due.L’ma,che è im^

poffìbileper orachefiuenga ad accordi) ài pace

,

per le ragioni che potrà uedere , làaltra, 'he farà

per riufciré affai meglto a S.M. Catolica una tre-

gua con qualchepoco di di(Ì4antaggio, wolagucr^

va.
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ra,benche uàtaggiofa.Etper piu d'un rifpetto non

haurei carOyChe le ragion^ chepruouano cjuefla fe~

conda conclufione,fafferò uedute da molti, il S,Du
ca di Medina , il quale e" rimafo inatnorato del Si^

gnor Girolamoié^di V,S,[aiuta ambedue,Di Lon
dra,UXII.d'^prile. M, D, LVI,

ALLA SIGNORA VERONICA
Gamhara , da Corregio

,

Bjnaldo Corfo,

IllvstRissima Signora , ISJon mi piac-

quero puntoycome V,S,udì che io dij]ì,le ragioni di

M, Claudio in quellafua lettera al Carojoue cruc-

ciato fi mofìra cantra la signoria vo
STR a, VOSTRA ECCELLENZA,^^
fimili altri titoli . Et auenga che l'autorità di M,
Claudio a i tempi noftriftagrandey^ a quello an

che io mi doueffì accodarey^ maggiormente effen

do comprobata in queflo capa y&feguita da due

coft rarigiudiciìtquali M,BinOy& il Carola i

quali io(come dìffe il Battiffa di Crifto)nò farei de

gno di[darre la correggia del calciamentOynódime

noyperche egli non fi può fare, che ciafcuno nò hab

bia ilfuo parereyO buonyO reoyche [affaiua la pace

di ciaffcun di loroyio mifon difpoflo di raccor quefle

poche ragioniye^ a y,Sig,mandarle,che ne[agiu

dice/ìslondiròauoiymaaVo[ra Signoria,perche

fin di qui m'é' carOyche ella conofcayquàto io mi di-

fcofti dal lorparereJn difefa del quale, M. Clan-
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dio infomma adduce quefle ragioni. Trima^chegli

antichi Maeflri della linguaTofcana no ufaron que

fio modo di parlare . ^ppyeffo , che ufandolo noi

uegnamo a leuar la feconda perfona de' ragiona-

mentiy cofàyche nonpuò efiere. Finalmenteyche nò

par maiyche alcuno j a cui della SignoriayO difimi-

le altre titolo fi dkyhabbiafatto , nè ben y ne male

alcunoyfe auieny che noi ci uogUamo di lui lodarCyO

biafimare. Et conchiudeyche da quefio ragionar in

ter'^ perfona nafce uno intrico troppo grande

,

il qual non lafci a diflinguere iprefenti da i lontani

ne coluiyalqualfi parla dagli altri.Et chedoue noi

crediamo dì piu onorarloJ.'onoriamo menOyperche

la ter^ perfona è men nobile dell*altre due y nè il

dir Vofira EccedenT^y o Signoria,può giamai ere

fiere nelfuperlatiuo grado . Ora io contra quefle

ragioni mettoprima il fondamento deWufanT^ cò

traria , la quale dee molto bene hauere autorità di

introdurre , conferuare un tal modo di direfi-

condo quel y che 0 ratio nella fiua 'Poetica ne feri-

ney& fecondo y che VefierienT^a ne dimoflra,

'Flpn in queflo filo , ma ancora nel dar Foi ad

mafola perfona • Et digratia ajjìgnimiM- Clau-

dio una ragion di differenT̂ , mi dica y perche

è lecito da Voi ad unafola perfona ? 7s(pw al-

tro mi dirà (credo J fi nontufan':^ della Tofana

fauella . Dunque quefla medefima ufin^^a haurà

for^ ancora di fare y chepofia dirfi laSiai^o-

R I A VOSTRA, Ma egli Vaggiugnerà per

Ccc nenthU
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mnturarautorità. Etto ci aggiungo l'autorità^

la ragione . Qjdanto all'autorità ^ che uolle dir

nel Boccaccio il Zirna, quando allafua Donna ra-

giomnào cofi conchiufe. .Adunque fe cefi fon uo^

JirOyCOìne uditOychefono, non immeritamente ardi

rò di porgere ipreghi miei alla Vofra .Alte's^':^^

della qualfola ogni miapace , ogni mio bene y et la

miafalute uerìir mipuote^ T<lpn uolle effo mefeo-

landoui quella l t e z 2 a ,
prender beneuo-

lentia dallafua Donn^,i& onorarla ? Certofu Ma
fin chiaro nella terT^a nouella dellafeconda giorna

ta habbiamo la figlia del d'Inghilterra parlare

alTapa in cofi fatto modo, Acciò chela Vofira

Santità mi maritaffcy mi mifi in uia. Et però ap^

preffo nel medefmo ragionamento.Tiacquemifor

mire il mio camino,fi per uifitareglifanti luoghi,et

reuerendi,de'quali quefia Città è piena, et Vofira

Santità , etcffion mi fipuò negare adunque , che

con autorità del Boccaccio quefia ufanga non fi

pruomàlqualefe ben mai non diffe fche io per ora

lo concedo)nè Vostra signori a, we

VOSTRA ECCELLE N z A,nondimenori

cemtte,comefi uede chiaro,il parlar con la fecon-

daperfona inter’^. llchefece ancora il Vetrari

ca in molti luoghi,majpetialmente in que'uerfi.

Deh perche è tua pietà uer me fi tarda

Cfufàto di mia uita foftegno^

Etfono io bene acconcio a credere , che con taU

tralafciuia delle cerimonie quefiaparimente au-

mentata
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mentata fifta digiorno in giorno fino a tempi no-^

flrLTuttauia chiaro èycheauanti il Boccaccio an-

cora ella s'ufaua. Et àauafi proprio. Della
Signoria, come oggi fifa, il che fi uede in

Dante da Maiano^di cui moltifonetti;& can':^ni

in lingua Sicilianafcrittefi leggono.Et ioper que-

flo tegOjche tale ufanT^ nella Corte di Sicilia com-

minciajfe. Ma perche l’autorità di cofluiy non in-

tédoyche qui mi uagliaipajfo alle ragioni co le qua

li quefta ufan7^ fijòjliene. Et prefuppongo prima,

che tutte le perfone , a cui fida della 5* i g n o®

RIA, onero dell’Eccelle'^, ò di quale altro titolo

fi truoui,degne ne fienosofe degne non nefino , al-

men degne ne le faccia la cortefiadel parlatore,

Quefto cofi prefuppofio dico ^ che tale fi prefume

effere huom dentro^quale ei
fi dimoflrafuoriy per-

che’ l frutto j conuien, che fi migli all’arbore . Sen--

%a fantità non fifaran mai cofefante^nefen:(a al-

t€7^ alte, nefinga eccellenga eccellenti
.
Quan^

do aduque io dò della Santitàydell’M^lteg^ , ouero

dell’Eccellenga ad uno,^ dico(nerbi gratia) Vo^

fra Eccelléga facciayouero dicayha detto, ouerfat

to cofiya me pare, che con ragione , non pojfa effir

riprefoyperche e (fendo ejfi Santi,.Alth et Éccelléti

forga è che habbiano in fifleffi la Santità', l’,Al-

teg^,& l’Ecccllenga.ls{ùn dico per tanto, che no

fi pojfa loro anche dar del Voi, chiamandogli nel

refio santiyM.lti,& Eccellenti ,^ cofi di titolom
titoloyma non è mal però il dar loro della Santitày

C cc z del-
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deW dell'EcceUen:(a, ^n^^Qlorfi può

dare in mofiejfb ragionamento^et funOiCt l'altrOi

come appare nelle due l^foueìle da me[opra allega

te 3 le qualipm leggereichi noi crede . Et piu oltre

ancora truouafì il Boccaccio nella nouella di Grifel

da , la qual* in tutti ifuoi ragionari onorò ( come

fi uede^^ M, Claudio confeffaJfòmmamente il ma
rito j hauergli fatto da lor dure quando del T Vj

quando del V o i»laqual cofa nonfoycome M.Clau

dio inaltriyche nel Boccaccio còportaffe . Is^e mifi

dicayche ragionando io(diciamo ) col Tapa y o col

Duca di Ferrara di qualche cofa , che effi habbia-

no malfattdy io non debba lor dare in tal cafo della

Santitdyue dell*EcceUen'^yperche effi nonhan fata

to quella opra ne SantayneEccellenteJmperò che

io rijpédoja differen^ che è traH maggiorey e*l mi

mrtynon perciò leuarfi ukyondefempre il minore

ha da parlar col medefìmo rifletto uerfo il mag'-

gìore 3 qualunquefia Voccafione delfuo raggiona-

mento.Le ragioni di MXlaudio nientefanno. Ter

ciocheyoue ei dice,lafeconda perfona torft dCragìo^

namenti,quando in tal modo fi
parla y io rijfondoy

cheH pronome della feconda*perfonay ilqual uisag

giunge^quando diciamo Mostra eccel-
le n z a, Voflra Signoriay^ fimigliantiparo-

le y dichiara beniffìmo di qualperfona noi parila^

mo,Et chefia il ueroyin un medefimo ragionare yft

come ho dettOyè lecito dir VoiyCt ^ o s tìr a e c

C iLLENZA^ onero Signoria, che nafca intri-

do



RIBALDO CORSO* 757
CO dal parlar dellafeconda perfona , inguìfa > che

palanche terT^ fìa (perche pure èforo^a chel ner-

bo in ter-:^ perfonafe le accompagni)io dico nafte

re allora y quando da chiparla y ufar nonpfanno
conueneuolméte le paroleycome tn quella lettera ^

di cui egli arreca Peffempio . Che'l uoler tu ttauia

replicare Voftra Signoria B^uerendijfimayquellay

la medefima y& tali coftyhannù fen'^ dubbio del

noiofo . Cofi il dire ancora , 5 v a Signorkyò Ec-

celleni^a a colui col qualfi parluynon ha ne garbo j

ne proportione . Ét quando coluiparlando colDu
ca di Tiacen'^ del Duca di Ferrara diceua tut-

tauia 5 va£ccellenzaj tanto deWunoy

quanto delTaltrOynepiuyne meno hauerebbe parla .

to confufoyfe haueffe detto continuamente £ g l rj

Che s*onori piu alcuno con la fecondaper

fona che con la ter‘:(a y riftondo ejferueroyalloryche

gli fi dà la terT^ yfola y ma quando Cuna , Cal-

tra fegli dà infiemey^ con la ter's^a del nerbo fi

aggiugne lafeconda delpronome y allora egli Co*

nora piu y perche fi come la feconda perfona naie

quelfoloya cuifiparlay& la ter':^ ogni altro > cofi

mettendole noi amendue infieme uegnamo quafi

ad inferire , che coftui non quanto uno huomofilo
uagliay ma quanto tuttigli huomini infieme . Et

che maggiore onore far ftgUpojfa chiamandolo a
principio in feconda perfona £ccEt len-
ti s s i m Oyche dandogli poi deU’EcC È t lej^

z A yla qual non rkeue maifuperlatiuoy rifiondoy

Ccc I chi
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chegli Epiteti oggi ufi d’aggiugnerfi alla femplicc

s IGNORI A , come dire /llvstrissima o

E^uerendiffimafiipplifcono in parte a quefio difet

to,^ppreffOiOue tali Epiteti non bafiano afuppli

re^ io dico ^ chel dire £ccellentissimOjO
BEATissiMOj ancor che fuperlatmo fiiaynon

di meno è qualitàfempre inferiore affai per gra^

doallafoflan^fuayCtoèaW eccellbnzaj
alla BEATiTVDi NEyonde deriuanoy^ nel-

lequali fon tutti igradi^ pofitiui , comparati

m,etfuperlatiui.Et quando altri dica, quefio effer

nero 3 aliar che indefinitamente fi noma 1,’e c-

C E L L E N Z A^OW^roZA BE ATITVDINÉ,
ma non quando fi rifiringe a dire Z" o s t r a
ECCELLEN2A,è/i2BEATITVDINE
V o s T R A:, io rifpondoyche effendofi premeffo quel

termine eccellent i ssi MO3 ouer bea-
tissimo fempre che fi replica £cceLlen-
XhyOuerB eatitvdi n eycUa fiprende in

quelgrado d'Eccellenza,0 di Beatitudine, che pri-

ma s'è detto. Et chi negherà non effer di piu ono^

refempre,il fir Vofira Eccellenza , 0 Signoria , 0

tale altro titolo ad uno, che il dirgli voi? con*

ctofia cofa,che y o la ciafcuna perfona,quantun

quefia dipoco ualore,fi dice,ma quelli titoli a niu-

no conuengonoychefingolare nonfia.Et quefia fin*

golarità medefima fi mofirapiu colprimo numero

dicendo Vofira Signoria, 0 Eccellenza , che col fe-

condo dicendo Voi» ^ggiugnendoci,chefi co-

me
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mt lafeconda perfona èpiu nobile della ter^^ cofi

il primo numero è piu nobile jCheU fecondo , Gli

huomini ^ come dice ^rifotele , nacquero prinuf

tutti eguali , ma leuirtu dapoigli hanno diflinti,

^ fatto l*un maggiore deÙaltro , talmente , che

seH mondo ordinatamente fi reggejfe j il men uir-^

tuofo fempre feruirebbe faria foggettoal piu

uirtuofo. Quando adunque noi chiamiamo S i-

ONORE unoy &gh diamo della Signoria (che
quejìoè il piu uolgar titolo y che oggi s ufi}ueni-

mo a conficcare , che egli fila piu uirttjofo , per
confegt4ente in maggiorgrado di noi, come che

la uerita pofifia ejfere altrimenti y nondimeno Cu»

miltd del parlatore , o il uolerfi acquiftar benino-

lentia apprefjò di colui, al qualparla, fa che egli

fi chiamafuo feruidore , chiama quella di colui

5'ignoria uerfo dife,et lafua 5e r v i t v*"

uerfo di colui difitnguendo cofi la maggioran-ga al-

trui dalla minorità propria, òfiaa quel tale Signa

rCyò che prefiupponiamoyche meriti defifiere.Et qua

do nonfiayne meriti d'efifierejla colpa però non è dal

titolo,ma di chi immeritamente Vufa, Bacìo le ma
ni di Vofira Signoria, Della Terra uoftra di Coreg

gio, M,D, L XI X. Jgel mefe d*aprile .

S. B^BJ^OLOMEO QjlV^UTO,
Ciouanni Giulìiniano .

K N ’ A L T R o giorno di piuy che tardaua la

lettera di Vofira Signoria non mi ritrouaua in

Ccc 4 Vene^
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Venetia, Vercheejfendo io fin da gli ultimigior-

ni dìMarT^o uenuto da Capo difiria per far riut-

reuT^a alla Sereniffima Fuegina di Tolonia y&ef-
fendomi tra Vadoua , Venetia intrattenuto af-

fai piu dì quelloycluo rn haueap0fio in animo y ora

chetila s'è partitaye^ ch*io mifono jpedito di quel-

loy& dogdaltro mio affare in quejìe parti y mt
fie ritornofia fera col nome di DÌùy non fo s io dica

a i miei trauagli [oliti, ò piu tofto alla mia quiete,

poiché cofimifondijpofto di batte'^rla comun-

que fia.

Ora io ringratio molto Vofira Signoria della

memoria , che tiene di mey^ della certe:^ y che

mofira d'hauer dell*animo mio uerfo lei , poiché fi,

degna di ualerfi in qualche cofa , ancor che piccio-

laydeWopera mia. to Signor mio gentiliffimo, poff

fo molto bene in quefio ycJfiella mi fcriue, foàifi-

fare al defiderio di Vofira Signoria y& di quel

Signore , ò perfonaggioy che a leiha impofio qut-

flo officio y percìocheferi'i^a andare ne dal Barba-

roy ne dal Bjifcelliy ne dal Vernerò , ne dallo Stop-

piOyY\e da altri , io mi ritruouo hauer tutte quelle

lettere , che Vofira Signoria dimanda y effendo io

com*etla mi ferine , eìr to uolentieri accetto que-

fla lode diligenti(fimo in hauer tutte quelle cofe

degne d*effer lette , che uanno attorno .
£' ben ne-

ro y che io non Vho qui in Vinetia , ma in Vadoua,

^quefla fera [criuerò aWEccellente M, Marco
Manina, che fi degnerà di andarle a cercar tra
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lefcritture , ch'io le diròy^mek manderà fubi^

to qua in cafa del CUriffimo Valereffo yOue V, 5*,

mi ordinay eh) io debbia darle .

ln quanto poi a quelloy che Foflra Signorìa mi

ferineyche da Milano unperfonaggio di conto la ri

cerca per lettere y ch'ella uoglia auifarliyfetn Ve^
netia fi ritruouialprefenteil Capitan Giacopo da

Tifa y& che cofa uifacciay& cheperfona eglifia^,

iopojfo parimentefodisfar V.S,& il detto Signo*

re y ebe ne la richiede , perche già molti giorni io

l'ho conofeiuto moltoftrettaméteyperche egli pra^

tica di continuo tra le altre in cafa di due de'piu ca

ri amiciy& Signori, ch'io habbia in Fenetia . Et
oltre ai detti y da' quali ho di lui hauuta pieniffi-

ma informatione , n'hopoi intefo ragionare inpiu

altri luoghi da perfone dì conditioncy chefa ben

Foftra Signorkyche in una Città y come quefla yji

fuolfemprefiarauuertiti in conòfeere y& ingiù*

dicar le qualità delleperfone di qualche conto

,

che tengano conuerfattone coigrandi. .Alla par

titacheVofira Signoria mi ferine , eh'io Vanifi fè

fo che cofa eglifaccia in Fenetia, et quanto fiiaper

ifiarui y io non lepojfo dir cofa certa . Terche que

fla non èfiata cofa y che fin qui mi fia apparte*

nuta di ricercare hauendomi àpartir quefla.

fera , come ho dettoy nonfo come andarloa trouar

cofifubito y& dimandarlo feccamente

,

^ fen^^

alcuna occafone y di cofa , che forfè non gli paia

mconaeneuolecbe gli fi ricerchi^ negli torni be^



7^2, LIBRO Q^V I N T O D E C I MO,
ne di Holerla dire , l^elreflo iodico a Foflra Si^

gnoriayche il detto Capitan Giacopo^in quanto

altetdpuò ejfere ditrentacinque intrentafèi an-

ni 3 ^ gtudicio mio , Di perfona è grande , &
molto ben proportionato , di pelo caftagnino &
di carnatura biancoycolontoycon un uifo molto in-

genuo y^ molto grato ; et [opra tutto uefle moU
to bene 3 non folodi uejiiti onoreuoli ,ma che piu

importa , ben fatti , che dicono effere il primofag^

gio , chef habbianel conofcere il giudicio degli

huomini ,& delle donne . Scegli habbia lettere ,

io nonfo . Mafo bene y che di tante y ej" tante noi

te i ch'io mifon ritrouato in conuerfationi , ou e-

gli èfato y io rho uditofempre difcorrere y& ra-

gionar molto fenfatamente , allegare tftorie anth

che y moderne y et cofigli Mentori delle cojè

della guerra
, et altri , fecondo ifoggetti de ra-

gionamenti y che occorreuano , Et oltre a ciò mi

fa credere y che egli fia perfona di fludtj y et di leu

tere tluederlo di continuo conuerfarcon uirtuofi.

Se egli fia ora nei feruittj del I{e yò dell'Impe-

ratore y ò d'altro Signorgrande > io non lofo nera-

mente . ^n-^i dico a Vofira Signoriay chepiu uol

te ho defiderato di faperlo , ma non mi è partito

conueniente di domandamelo y per nonmofiran

mipiu curiofo di quello y che mifi conuenga . Ho
ben*attefo con ogni dilìgenxaa poterlo congettu^

rar dallefueparole , et in effetto benché egli par-

lifempre con molta modefiia di tutti iTrincipi,

nondu

k
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nondimeno ilfentirlo effaltar tanto lojplendoreM

grandei^a , ilualor difua Maefià Cefarea ,

il difcorrer cofi bene intorno alle cofe di Siena ,&
a tutte altrefatte dal Signor Girolamo da Tifa ,

mi han dato certiffimo pegno ^ che egli pieghi alle

parti Impenaliy^ che fi truoui a lorfermtij.Del

la fua perfona iohomtefo dir da tutti uniuerfal^

mente y che egli è ualorofijfirnoy^ di tanto ani-

mo cofi accurato nellefattioni , chepare che

eglishahbia propoflo quelfine y che ogni perfond

ài contofi deueproponere nel mefiier deWarmiych

è di nonpoter tenere infieme il defiderio , ò difegna

di uenirgrande , col rijpetto & defiderio della ul-

ta . Et intendo , che il detto Colonnello Girolamo

da Tifa fe nè ualutofempre nelle cofe di maggior'

mportan':^^ y cofi nelle fattioniy come ne i maneg-^

gi 3 eSt* andando egliinperfona aUa Corte di Suit

Maefià ,^ del Sereniamo (^Inghilterra y lo me-’

nò y&rhebbe femprefecoyelr cofi in Francia 3

oue ancor lo lafciò ad effiedir le cofe fine , ritornan '

doferie egli in Italia , él‘fu effo y che con molta lo-

de domandò in publico al Cnflianijfmo Enrico li-

cenra per il detto Signor Colonnello , Et queflo è

quanto w pòfio direa Vofira Signoria intorno al-

rinforma tione , che ella me ne rkhiedey duo le ne

dia cofi minutamente,

li et Tiirn': à: cctejìe bande , che Vofira Sig,mi of
ferifee , ìé^^gyatiofommamente , gV ue ricono

fcolafoiua • > ,&belk‘:ì^ defianimo fuo •

Ma
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Ma poi , ch^io mifon ridotto aflantiare in Capo de

Jfria fi degnerà di conferuarmeloyche qualche uol

ta eh*io uerrò a Venetia
,
potrà efferoy che infitta

me con lei io mi conduca à goder qualche giorno

cotefia fua FiUaJaquakyfen'^ che ne ellayne altri

meloferma ypoffo credere y che fia diletteuoliffi*

may poi che cofijpeffo fottragge Voftra Signoria a
Venetia , nella qual chi non uiue yfoglio dire che

j

non è interamente uiuo. Di Venetia • ^ XllI»
\

diMaggio. M. D. L VI.

.AL S. D01S(, SCITIOT^DI CA^ ^

ftro Luca Contile

.

V 1 KT V oso Signor mio . Et da Milano^

da Brunelle ydr^ da Londra fempre ho tenu-

to l'onorato ragguaglio di Voftra Signoria , non

da altra perfona, che dal noftro neramente jqobi-

li . Infiamma il mio me-:^ d*hauer riconciliatiy&
Vofiìra Signopaye^ lui\m*apporta il maggiorgua

dagno y chepofifa fare un animo uirtuofo y^ noi-

to aieonore , In Milanoy in Brufifelle , in Londray

con amoreuole y uirtuofa lingua la Signoria Vo
flra celebra ^&efifalta la mìapocay ma moltofirn

cera conditione. Et mi rallegro dlhauer buona

forte y che tanti dotti ingegni,& di credito per tut

topeno neWonor mio d'uno ftefifo parere, d*un me^

defimogrido , d'una ferma , zir fchietta teftì^

monan^ deWeffer mio • Di maniera , chepoco mi

hanno

j
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hanno potuto nuocere i dottifen'x^a credito . Ma
lafciamo andar' queflo j che ben fi contentano gli

amici miei j che deWopera fi lodi il Maeftro , Ter

fatti euidentij^per teftimonian'^e egregie fona

grato a chi debbio ^fono accetto a chi uoglto ^ et fo-

no amato da chi è degno. Il Isfobili mi ha data Va-*

nima in hauermi dato ragguaglio del credito di Fa

flra Signoria appreffb alprimo pe del mondo , al

figlio delprimo Imperatore^^ alla primaì& eer

ta fferan^a della felicità Crifiiana . Laprego a

perfeuerareyperche in un medefitmo tempo Vìnui-

dia ne crepi , la uirtù ne rimàgapremiata.lslp

ho piu tepOyperò me raccomando,, et le bacio lema
ni.Di Tiacen'^ aXXVlM Gennaio, M. £>. LF.

^IVILLFSTB^U SIGVJQK^0T\
I{pderigo di Cafro ^

Don Scipion di Cafro ,

L A fate pa[fata,quand!io appenagiunto d'In

ghilterra in Italia
,fuiperferuitio di quel Se-

reniffimo sf^or's^to apartir per prancia ,fo che di

Sefofcrifii a F. S. la cagione di tal uiaggio le

replicai in granparte quel chellafa , che io forfè

piu liberamente di quel chefi conueniua al miofa
to,haueua predetto in Inghilterra a Sua Mae-
fa Catolica , cioè VefitOycheio per ogni ragione

aj^ettaua di quello apparecchio diguerrajche cefi

grmi-
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grande era defignato in Italia, Vero fi ricorderà

Vofira Signorkschefempre diffiigid mai in qua -

rant'anni 3 che s'è guerreggiato in Tiemonteinon

effer caduti in mente diguerriero 3 ne piu rìuftibk

li 3 ne piu alti difegnÌ3 di quelli che a Uora gridaua-

no le anioni del Signor Duca di^Alua in quella

imprefa . Et ardifco dire ( ueda , che paradoffo

)

che nelle cofe piu infelici 3^ difaftrofe 3 cheglifo-

no accadute 3 a chi fi i maneggi di quella guerra

-quel Signore è rlufcito piu fiupendo , di mag-
gior prudentia , Et tanto piu mi maramglio del

fuo profondo configlio, quanto che ogni dì piu ueg-

go tra tanti galanf huomini , che ne difcorrono ,

non ejfer pur uno 3 che digran lunga s’auicinì a im

douinarlo . Ma non miferina piu di quefio la prie-

go ilafeiffarlaf il uolgo afuo modo 3 e^godafi eU

lafola tra fedi fapere iluero . Terche le anioni

di quel Signore non fipojfono difendere fen^a/co-

prire i firn difegni , ne di quelle fipuò parlarefen-

%a aperti/fma mina di molti3 gir oltre a ciò io non

fono obLigato afcaldarmene piu che tanto,non per

male , che il S. Duca rnhabbiafatto,ma per il be-

nejche ha lafeiato difarmi 3hauendone tanta oc-

€afiione . Io parti di Bada ( doue s ’c fatta la die-

ta dì Sui:(^ri ) a gli otto di Ottobre ,
ginn lì a

Trento a fedici 3 doue quelgran I{e in abito di car

dinaie mi hafatto amoreuolijfime dimofirationi •

Ora 3 che fitamo nel principio di Decembre 3 mi

ritruouo nel Taradifo Terre/ire »cioe^ in M.rco ,
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douenelcor del Verno figode una perpetua Tri-

mauera dt fiori , di frutti . dark temperatijfìma,

fen^ affre'^^a di uenti yfen^T^ rigor di neue ^^
con una copia di uini ipiu rari ,& piu foaui ^ che

fieno fiati celebratigià mai da qualfi uoglia ò Gre

co j ò Latino fcrittore , con cacce ahondantrffime

di campagne j di monti > ^ di acque , diflenden-

dofi il Contado d^rcofin su la tefla del uaghijjì-

mo Lago di Carda , nelle cui lode uon bifogna en-

trare,poiché quefio campo,cornicila fa,è fiato cor-

fo da ipiu alti,& piu felici ingegni dTtalia Que-

fiofolofoggiungeròto,chequi la 'Kfatura non ha

Placato dellafua proportione ,perche fi come que^

fti luoghifono da le fiati prodottifen'T^a pari , cofit

anco pare che habbia uoluto fare fcelta de piu bea

gli animi,^piu ualorofi,perfargli Signori di que

fio Taradifo,come indegni degli alberghi commu-

ni . Sono quefii Signori ,& per antiquità dipin-

gue deriuando dalla nobilijjìma Cafa di Bauiera

)

et per fegnalate prode^i;^ di guerra, IllufinffimL
Tra i quali io defidero che Vofira Signoria , ben-

ché lontana,conofica,eir ami fonoratijjmo Signor

Conte Olimero . Quefio è un giouane di uenti-

fette anni igagliardijfimo, eir di belUlfimefatte^^

C(e di corpo , ^ danimo inuitto ,^ eroico,duna
prudentia mirabile

, padre delle cortefie,& quel-

lo che mipar" un Monflro di TJatura, nato con gli

abiti della uirtù . Or uegga Vofira Signoria fe td

uendo io in luogo tale , ^ con Signor fimi -

le
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le al Conte Cimerò poj[a non dico inuidiare j ma
ne anco degnare quantifola':^j^ conuerfationi

poffa dar J{pma . Talché conchmdo^ che ella non e'

per uedermi in B^oma per ora , ma ben la priego ,

che mi tenga tra quefto me^ in grafia del Signor

Marchefcy& del Signor Don Luigi , a cuifo riue-

renfia , benché nonlhabbia conofiutogià mai •

D* ^rco . I HI. di Decembre

.

M. D. L V.

ÌL DEL QVllsirODECIMO
IT VLTIMO LIBRO.
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